
  

 

CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI E PER REGIONI SU PISTA CADETTI/E  
FORLI’ 3-4 ottobre 2020 

INFORMAZIONI AI PARTECIPANTI 
 

 CERIMONIA D’APERTURA 

Per chi sarà presente a Forlì già da venerdì sera 2 ottobre, informiamo che alle ore 18.00 è prevista la cerimonia 

d’apertura presso Piazza Saffi. Il ritrovo per gli atleti sarà tra alle ore 17.30 in Piazzale della Vittoria dove verrà composta 

la sfilata per la Cerimonia.  

Si chiede di contattare il responsabile della Rappresentativa sig. Mariano Tagliapietra (cell.347 427 9638). 

E’ obbligatorio indossare la mascherina durante la cerimonia. 
 

 ABBIGLIAMENTO  
I ragazzi della Rappresentativa sono tenuti ad indossare la tuta per tutta la durata della manifestazione, sia in campo di 

gara che fuori. 

 

 DOCUMENTI  
Si ricorda di portare con sé un documento di riconoscimento e la tessera sanitaria. 

 

 ACCESSO ALLO STADIO 
Ricordando che la manifestazione è a porte chiuse, ribadiamo che la gestione degli accrediti per l’accesso allo stadio è 

esclusivamente a cura del Comitato Regionale. Sarà dunque permesso l’accesso all’impianto solo alle persone 
accreditate, nella misura di una ogni atleta. Laddove sia stato richiesto accredito sia per il tecnico che per un 

dirigente/genitore, verrà data precedenza al tecnico. 

Ogni persona che avrà accesso all’impianto dovrà presentare l’autocertificazione COVID-19, che alleghiamo 

nuovamente per comodità, per ogni giorno di gara e che nel caso di minori dovrà essere firmata da un genitore o da chi 

ne esercita patria potestà. È necessario consegnare anche copia dei documenti del firmatario del modulo. 

Per contribuire al contingentamento del numero di persone presenti all’interno dell’impianto sportivo, si invitano gli 

accreditati a rimanere all’interno dello stesso solamente per il tempo necessario alla gestione della gara del proprio 

atleta. 

È obbligatorio per tutti, eccetto gli atleti in gara, indossare la mascherina. 

 

TEAM MANAGER 
MARIANO TAGLIAPIETRA  cell 347-4279638 

STAFF TECNICO 
Fiduciario Tecnico Regionale  ENZO AGOSTINI 

Responsabile velocità staffette  ZOCCA DIEGO 

Responsabile salti   ENRICO LAZZARIN 

Responsabile salti    MARCO CHIARELLO 

Responsabile salti   MICHELE BORDIGNON 

Responsabile lanci   RENZO ROVERATO 

Responsabile mezzofondo   FAOUZI LAHBI 

Responsabile ostacoli   ADRIANO BENEDETTI 

Responsabile prove multiple  ALESSANDRO TOMMASELLI 

Responsabile marcia   FILIPPO CALORE 

 


