Area Organizzazione Sportiva
Roma, 14-04-2021
Prot. 2033 - LC
DISPOSITIVO ORGANIZZATIVO

CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI e di SOCIETA' ALLIEVI e CADETTI di CORSA IN MONTAGNA e
CAMPIONATI PER REGIONI CADETTI di CORSA IN MONTAGNA
Concesio (BS), domenica 16 maggio 2021
Organizzazione: BS684 - ATLETICA CONCESIO 2009 - tel. 328-5756939 - atleticaconcesio2009@gmail.com - www.atleticaconcesio2009.it
Responsabile Organizzativo: Roberto Salvo - tel. 328-5756939 - email: atleticaconcesio2009@gmail.com
Segreteria Organizzativa: Angelo Vecchi - tel. 338-6769613 - email: organizzazionegare@fidalbrescia.it
Iscrizioni: entro le ore 24:00 di martedì 11 maggio sul sito internet http://tessonline.fidal.it/login.php. La quota di iscrizione pari a € 5,00
per atleta dovrà essere saldata tramite bonifico bancario intestato all’ASD Atletica Concesio 2009 - IBAN: IT50B0503454410000000000620.
Segreteria tecnica: Federico Danesi - tel. 328-2119210
Consegna pettorali Campionati Italiani Individuali e per Regioni: potranno essere ritirati presso la zona di partenza/arrivo sita in Via
Sant’Onofrio snc (“area feste” fraz. Roncaglie) a Concesio nei giorni:
• sabato 15 maggio dalle ore 14:00 alle ore 17:00
• domenica 16 maggio dalle ore 7:30 alle ore 10:00
Disposizioni anti-covid: a seguito dell’evolversi dell’epidemia da Covid-19, per contenere e gestire l’emergenza, i Campionati si
svolgeranno rigorosamente “a porte chiuse” ovvero senza la presenza di pubblico. Avranno accesso al percorso di gara i giudici, lo staff
organizzativo e sanitario, gli atleti, i tecnici e i dirigenti accreditati (info accredito: atleticaconcesio2009@gmail.com).
Personale e atleti:
a) dovranno indossare la mascherina (gli atleti anche nell’area di partenza e per almeno 500m dopo lo start);
b) saranno sottoposti alla misurazione della temperatura corporea e all’igienizzazione delle mani;
c) dovranno rilasciare apposita dichiarazione sottoscritta, attestante l'assenza di misure di quarantena nei propri confronti e l'assenza di
contatti con soggetti risultati positivi al Covid-19 a tutela della salute pubblica. Tale documentazione sarà conservata dalla società
organizzatrice nei termini previsti dalle vigenti leggi.
Luogo e ora di ritrovo: Concesio (BS) - Via Sant’Onofrio snc ore 8:00
Programma Orario:
• Ore 11:00: Allieve (3.300 m - 150m d+)
• Ore 11:45: Allievi (4.200 m - 180m d+)
• Ore 12:30: Cadette (2.200 m - 90m d+)
• Ore 13:00: Cadetti (3.300 m - 150m d+)
Le premiazioni sono previste al termine di ogni gara.
Come raggiungere la località di svolgimento:
• auto: autostrada A4 uscita Brescia Centro oppure Ospitaletto e indicazioni per Concesio / Val Trompia
• treno: stazione di Bergamo, linea R1/R2 per Brescia e poi Autobus S201-1 per Concesio
• aereo: aeroporto Bergamo
Sistemazione Alberghiera: è possibile contattare l’Agenzia Contrada 34 sita in Contrada del Cavalletto 34 - 25122 Brescia - tel. 030 3750195 email: cavalletto@contrada34.it - sito web: www.contrada34.it
Delegato Tecnico: Bruno Carminati

Il Segretario Generale
Alessandro Londi

Dispositivo a cura dell’Area Organizzazione Sportiva Tel. 06.33484723-4721 - Fax 06.56561047 organizzazione@fidal.it - www.fidal.it

