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Area Organizzazione Sportiva 
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DISPOSITIVO  ORGANIZZATIVO 
 
 

CAMPIONATO ITALIANO di STAFFETTE ALLIEVI di CORSA IN MONTAGNA e 
TROFEO NAZIONALE di STAFFETTE CADETTI di CORSA IN MONTAGNA 

Edolo (BS), domenica 29 maggio 2022 
 

 

Organizzazione: BS199 - Atl. Vallecamonica - tel. 0364-330218 - sito web: http://www.atletica-vallecamonica.it/ 
 

Responsabile Organizzativo: Paolo Agostini - cell. 335 5847176 - e-mail: ago.cente@alice.it  
 

Segreteria Tecnica: Bregoli Enrico - cell. 347 4693171 - e-mail: iscrizioni@fidalbrescia.it 
 

Iscrizioni: entro le ore 24:00 di giovedì 26 maggio collegandosi al sito http://tessonline.fidal.it/login.php. La quota di 
iscrizione, pari a € 5,00 per atleta, dovrà essere saldata tramite bonifico bancario intestato a Atl. Vallecamonica - Iban: 
IT21S0834055560000000102478 - Causale “Camp. Ita. Staffette + Denominazione Associazione + num. iscritti” e inviarne 
copia all’indirizzo bs199@fidal.it. 
 

Consegna pettorali: presso il Rifugio Mola Loc. Mola di Edolo (quota 1.700m s.l.m.) 

• sabato 28 maggio dalle ore 16:00 alle ore 19:00 

• domenica 29 maggio dalle 7:30 alle 9:30 
 

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 dalla Sintesi Procedure di Prevenzione Covid-19 disponibile sul sito 
www.fidal.it al momento dello svolgimento della manifestazione.  
 

Luogo e ora di ritrovo: domenica 29 maggio ore 7:30 presso il Rifugio Mola. 
 

Programma Orario: 

• ore 10:00: categoria Cadetti F  (km 2,1) 

• ore 10:45: categoria Cadetti M  (km 3,4) 

• ore 11:30: categoria Allievi F  (km 3,4) 

• ore 12:15: categoria Allievi M  (km 4,0) 
Le premiazioni si terranno al termine della gara. 
 

Sistemazione alberghiera: vedi documento allegato. 
 

Servizi predisposti dall’organizzazione: per le squadre che arrivano in pullman o in treno è previsto un servizio navetta da 
Edolo alla Loc. Mola (info e prenotazioni: bs199@fidal.it). 

 

Come raggiungere la località di svolgimento: 
Auto: Autostrada A4 uscita per Bergamo o Brescia e poi direzione Vallecamonica/Passo del Tonale oppure da Trento uscita 
Autostrada del Brennero a Mezzocorona direzione Val di Sole/Passo del Tonale (da Edolo (BS) circa 10 km per raggiungere 
Loc. Mola a quota 1700m s.l.m. NON raggiungibile con Camper e Pullman solo con auto e/o pulmini a nove posti) 
Treno: Linea Ferroviaria Trenord Brescia-Edolo 
Aereo: Aeroporto di Bergamo Orio al Serio poi pullman di linea direzione Ponte di Legno (BS) 
 

Delegato Tecnico: Paolo Corradini 

 
 
 
 
 
 

Il Segretario Generale 
    Alessandro Londi 
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