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Area Organizzazione Sportiva   
Roma, 18 novembre 2021 
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DISPOSITIVO  ORGANIZZATIVO 
 
 

CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE di MARATONA ASSOLUTO e MASTER 
Reggio Emilia (RE), domenica 12 dicembre 2021 

 
 

Organizzazione: RE483 - Tricolore Sport Marathon ASD - tel. 334 5455222 - e-mail: info@maratonadireggioemilia.it 
 

Responsabile Organizzativo: Paolo Manelli - cell: 335 6814564- e-mail: paolo.sportiva@gmail.com 
 

Segreteria Tecnica: a cura della società Timing Data Service 
 

Segreteria SIGMA: a cura del CR Emilia Romagna 

 

Iscrizioni: entro le ore 24:00 di domenica 5 dicembre collegandosi al sito https://www.enternow.it/it/. La quota di iscrizione, pari a € 45,00 
fino al 30/11, € 55,00 fino al 05/12 oppure pari € 20,00 per le sole fasce di età Master (senza pacco gara e medaglia di partecipazione) 
dovrà essere saldata all’atto della registrazione. 
 

Consegna pettorali: potranno essere ritirati presso il Centro Maratona sito in Piazza della Vittoria nei seguenti giorni: 

• venerdì 10 dicembre dalle ore 18:00 alle ore 20:00 

• sabato 11 dicembre dalle ore 10:00 alle ore 20:00 

• domenica 12 dicembre dalle ore 7:00 alle ore 8:00 
 

Disposizioni anti-covid: a seguito dell’evolversi dell’epidemia da Covid-19, per contenere e gestire l’emergenza, i Campionati si potranno 
svolgere nel rispetto di quanto previsto dal Protocollo Organizzativo Temporaneo Non Stadia disponibile sul sito www.fidal.it al momento 
dello svolgimento della manifestazione. Avranno accesso al percorso di gara i giudici, lo staff organizzativo e sanitario, gli atleti, i tecnici e i 
dirigenti accreditati (info accredito: re483@fidal.it). In caso di eventuali Decreti che modifichino le Norme pubblicate il Dispositivo verrà 
aggiornato e ripubblicato sul sito federale. 
 

Luogo e ora di ritrovo: ore 7:00 presso Corso Garibaldi 
 

Programma Orario:  

• ore 9:00: partenza Campionato Italiano Assoluto e Master Femminile e Maschile 
 

Le premiazioni individuali si terranno al termine della gara. 
 

Come raggiungere la località di svolgimento:  

• auto: Autostrade A1 oppure Autostrada del Sole uscita Reggio Emilia 

• treno: Stazione Centrale di Reggio Emilia 

• aereo: Aeroporto di Milano o Bologna e poi FFSS AAVV direzione Reggio Emilia 
 

Sistemazione alberghiera: sul sito internet https://www.maratonadireggioemilia.it/hotel.html sono consultabili le strutture alberghiere 
convenzionate. 
 

Delegato Tecnico: Simone Fuso 
 
 
 

 
Il Segretario Generale 
    Alessandro Londi 
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