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DISPOSITIVO  ORGANIZZATIVO 
 
 

CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE ASSOLUTO e MASTER KM 50 
Vernasca loc. Vigoleno (PC), domenica 21 novembre 2021 

 
 

Organizzazione: PR340 - FORTI E LIBERI ATLETICA - cell. 347-4800162 - fax. 0524-580219 - e-mail: pr340@fidal.it - www.ultrakmarathon.it 
 

Responsabile Organizzativo: Giancarlo Chittolini - cell: 347-4800162 - e-mail: pietrospino@virgilio.it 
 

Segreteria tecnica: a cura di MySDAM 
 

Segreteria SIGMA: a cura del CR Emilia Romagna 
 

Iscrizioni: entro le ore 24:00 di venerdì 19 novembre collegandosi al sito https://www.endu.net/. La quota di iscrizione, pari a € 20,00 
(senza pacco gara) oppure pari a € 50,00 (con pacco gara e servizi aggiuntivi), dovrà essere saldata al momento dell’iscrizione. 
 

Consegna pettorali: sabato 20 novembre dalle ore 16:00 alle ore 19:00 presso la Palestra Bertellini sita in Via Cavour, 1 (Salsomaggiore) e 
domenica 21 novembre dalle 7:00 alle 7:50 presso il piazzale antistante il Castello di Vigoleno. 
 

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: pr340@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 la Piazza del Castello di Vigoleno. 
 

Programma Orario:  

• ore 8:30: Partenza Campionato Italiano Individuale  
 

Le premiazioni del Campionato Italiano Assoluto si terranno all’arrivo degli atleti, le premiazioni del Campionato Italiano Master si terranno 
al termine della manifestazione. 
 

Come raggiungere la località di svolgimento:  

• auto: Autostrada A1 uscita Fiorenzuola poi SS9 e SP12 direzione Vernasca fraz. Vigoleno 

• treno: Stazione di Fiorenzuola e poi Autobus E47 direzione Vigoleno 

• aereo: Aeroporto di Milano o Aeroporto di Parma 
 

Servizi aggiuntivi predisposti dall’organizzatore: per coloro che soggiornano a Salsomaggiore è disponibile il servizio trasporto atleti dal 
mattino di domenica 21 novembre alle ore 7:00 a Vigoleno. La prenotazione è obbligatoria all’indirizzo e-mail pullmanukm@gmail.com.  
 

Delegato Tecnico: Simone Petracchi 
 
 
 

 
Il Segretario Generale 
    Alessandro Londi 
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