Area Organizzazione Sportiva
Ufficio Master
Prot. n. 4875 ABM/abm
Roma, 16 aprile 2010

DISPOSITIVO ORGANIZZATIVO
CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI MASTERS SU PISTA M/F
(comprese Prove Multiple e Staffette)
Roma – 11/13 giugno 2010
Organizzazione: ASD CUS Romatletica – Via Fulda, 105 – 00148 Roma – www.romatletica.it romatletica@gmail.it e Comitato Regionale Fidal Lazio www.fidallazio.it tel. 06/33221775
Responsabile organizzativo: Sig. Claudio Rapaccioni – Telefono: 339/3084722
Delegato Tecnico: Alessandro Di Carlo
Impianto Sportivo: Stadio Olimpico e Stadio della Farnesina - Foro Italico Roma
Iscrizioni: Potranno essere effettuate da venerdì 28 maggio 2010 fino a sabato 5 giugno 2010
collegandosi al sito www.fidal.it - Servizi Online e per le iscrizioni delle Prove Multiple
e Staffette via e-mail: all’indirizzo sigmasupport@fidal.it utilizzando i moduli allegati sempre
nei termini stabiliti.
Tasse iscrizioni: come da regolamento Fidal “Vademecum attività 2010” pag. 181 e le relative tasse
Dovranno essere inviate con bonifico bancario intestato a: ASD CUS Romatletica – Cod. IBAN
IT47R0306903358100000000100 Casuale: iscrizioni campionati italiani su pista Master.
Le società devono inviare copia bonifico e riepilogo iscrizioni on-line via e-mail
romatletica@gmail.com oppure via fax al n° 0636856177
Non saranno prese in considerazione le iscrizioni mancanti di copia del bonifico
Consegna pettorali: Si effettuerà presso il CIT (Centro Informazioni Tecniche) alla “Conferma
iscrizioni gare” che deve essere effettuata non più tardi di 1h prima dell’inizio della propria gara
(le conferme si possono effettuare anche per tutte le gare cui si è iscritti e 1h prima dell’orario
stabilito della gara le conferme saranno CHIUSE)
Programma Orario: Vedi allegato.
IMPORTANTE: gli orari potranno subire delle variazioni in base al numero degli iscritti.
Sistemazione alberghiera: contattare ESATOUR – Travels & Events tel. 0721-404959/287282/402204
Fax 0721-268098 chiedere Sig.ra Amarylisz Walcz email incoming@esatour.it - www.esatour.it
PROMOZIONE: I Campionati Italiani Master sono inseriti nella Settimana dell’Atletica, organizzata
dalla FIDAL al Parco del Foro Italico, della quale fanno parte anche il Golden Gala e il Festival del
Fitness. Ogni atleta iscritto al campionato avrà diritto a ritirare un biglietto (presso le biglietterie poste al
Foro Italico) per assistere al Golden Gala che si svolgerà giovedì 10 giugno allo Stadio Olimpico, ore
20.00. Lo stesso biglietto permetterà l’ingresso gratuito al Festival del Fitness.
Notizie utili: per raggiungere lo Stadio Olimpico: vedi allegato
*
Il Regolamento è pubblicato su “Atl. Comunicati” Vademecum Attività 2010 e consultabile anche sul sito
www.fidal.it alla sezione “Regolamenti”
Dispositivo redatto a cura dell’Ufficio Master tel. 06/36856244 – fax 06/36856177
e-mail: anna.micheletti@fidal.it sito web www.fidal.it

