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DISPOSITIVO ORGANIZZATIVO

CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE MASTER KM 5 su STRADA
Pieve di Soligo (TV), sabato 26 giugno 2021
Organizzazione: TV371 - NUOVA ATLETICA 3 COMUNI in collaborazione con TV353 - ASD TRI VENETO RUN
Percorso: percorso cittadino completamente asfaltato su due giri di 2,5 km.
Iscrizioni: entro lunedì 21 giugno alle ore 24:00 all’indirizzo www.keepsporting.com o via e-mail all’indirizzo
iscrizioni@trevisomarathon.com, compilando l’apposito modulo scaricabile dall’indirizzo www.trevisomarathon.com e allegando copia
della ricevuta di pagamento della quota d’iscrizione fissata in € 10,00 (senza pacco gara) oppure € 15,00 (con pacco gara).
Pagamento mediante bonifico bancario intestato a ASD Tri Veneto Run - IBAN: IT10M0890461620009000014574 - Causale: “Camp. Italiano
Master 5 km 2021”.
Consegna pettorali: potranno essere ritirati presso la segreteria (c/o Salone del Gusto in Piazza Vittorio Emanuele II, 1 - accesso da via L.
Chisini) sabato 26 giugno dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 14:00 fino a 60’ dall’inizio della propria gara.
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: iscrizioni@trevisomarathon.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: Piazza Vittorio Emanuele II a Pieve di Soligo (TV) ore 17:00.
Programma Orario:
• Ore 18:00: SF35 e oltre e SM65 e oltre
• Ore 18:45: SM50-SM55-SM60
• Ore 19:30: SM35-SM40-SM45
Premiazioni: le premiazioni avverranno alle ore 20:15.
Sistemazione alberghiera: per informazioni è possibile scrivere a iscrizioni@trevisomarathon.com
Servizi predisposti dall’organizzazione: pettorale gara, pacco gara con maglia ufficiale della manifestazione (solo per gli iscritti con quota
iscrizione dedicata), cronometraggio, assistenza medica, ristoro e pasta party (se previsto da normativa vigente), controllo viabilità e
sicurezza lungo il percorso, spogliatoi e docce (se previsto da normativa vigente) e classifica finale.
Come raggiungere la località di svolgimento:
•
Auto:
o Uscita Vittorio Veneto Sud - A27 autostrada d'Alemagna - Venezia Mestre-Belluno - circa 12Km dal centro
o Uscita Conegliano - A27 autostrada d'Alemagna - Venezia Mestre-Belluno - circa 13Km dal centro
o Uscita Treviso Nord - A27 autostrada d'Alemagna - Venezia Mestre-Belluno - circa 30Km dal centro
• Treno:
o Stazione di Conegliano a circa 10Km da Pieve di Soligo
o Stazione di Ponte della Priula a circa 17Km da Pieve di Soligo
• In aereo gli aeroporti più vicini a Pieve di Soligo sono quelli di:
o TSF - Aeroporto di Treviso situato a circa 27km. L'aeroporto si trova a 3Km dal centro di Treviso
o VCE - Aeroporto di Venezia Marco Polo situato a circa 46Km
• Autobus:
o ATVO S.P.A. sito web: www.atvo.it
o MOM – Mobilità di Marca sito web: https://mobilitadimarca.it
Delegato Tecnico: Paolo Corradini
Il Segretario Generale
Alessandro Londi
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