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DISPOSITIVO TECNICO-ORGANIZZATIVO 

CAMPIONATO AUTUNNALE DI MEZZOFONDO 2018 

Sabato 20 Ottobre 2018 – Stadio di San Cesareo 

 

Luogo Gara: Stadio comunale, Via del campo Sportivo, San Cesareo (Rm) 

Modalità iscrizioni: Online sul sito federale a cura delle società. Riferimento per le iscrizioni codice: ID618989 – primo 

campo a sinistra che ordina l’elenco delle gare disponibili. Per eventuali problemi e informazioni 

procedurali contattare il referente iscrizioni telefonicamente. 

Chiusura pre-iscrizioni: Le pre-iscrizioni termineranno Giovedì 18 Ottobre 2018 ore 24:00. Sarà possibile iscriversi dopo 
tale termine fino ad 1 ora prima della gara pagando una sovrattassa. 

Pubblicazione iscrizioni: l’elenco dei pre-iscritti sarà pubblicato Venerdì 19 Ottobre 2018 sul sito provinciale 
www.fidalromasud.it. Raccomandiamo a tutti di verificare l’esattezza delle operazioni di iscrizione 
svolte online. 

Ritiro iscrizioni: 60’ prima dell’inizio della gara a cura di ogni singolo atleta o della società che ne faccia esplicita 

richiesta (vedere norme ritiro iscrizioni del Comitato Provinciale) 

Regolamento e 
partecipazione: 

Consultare il Regolamento del Campionato e le norme di partecipazione pubblicate sul sito 
istituzionale fidalromasud.it  

Referenti: Referente organizzativo: RS038 GSD Lib.Atl.San Cesareo, Alessandro Carletti 
Referente Iscrizioni/Risultati: Stefano Troia – info@fidalromasud.it – Tel: 331.2475614 

Classifiche / Risultati: Le partenze potrebbero essere suddivise in serie in base al numero di partecipanti; la classifica 
verrà stilata in base ai tempi di arrivo. Pubblicazione risultati completi al termine delle gare sul 
sito www.fidalromasud.it  

 

PROGRAMMA ORARIO – RITROVO GIURIE E CONCORRENTI ORE 14:15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota bene: Le gare potrebbero procedere con orario “a seguire”. Eventuali variazioni decise dal Delegato Tecnico  potranno 

essere comunicate a chiusura iscrizioni sul sito internet istituzionale, oppure sul luogo gara al momento del ritrovo. 

Orario Corse 
15:15 400 mt – Esordienti C – Masch (2011/2012) 

15:25 400 mt – Esordienti C – Femm (2011/2012) 

15:35 400 mt – Esordienti B – Masch (2009/2010) 

15:50 400 mt – Esordienti B – Femm (2009/2010) 

16:10 800 mt – Esordienti A – Masch (2007/2008) 

16:30 800 mt – Esordienti A – Femm (2007/2008) 

16:45 1000 mt – Ragazzi 

17:00 1000 mt – Ragazze 

17:15 2000 mt – Cadetti 

17:30 2000 mt – Cadette 

17:45 3000 mt – All/Jun/Pro/Sen/Master Uomini 

18:00 3000 mt – All/Jun/Pro/Sen/Master Donne 
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