
                   
CAMPIONATI FEDERALI 2020– RACCOLTA INFORMAZIONI 

 

 
 

 
DENOMINAZIONE CAMPIONATO: _   Campionato Italiano di Pentathlon Lanci Master Estivo   ______________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 
LOCALITA’: _   Lecce   _______________________________________________________________  DATA _   03-04 ottobre 2020   ____________ 
 
  

ORGANIZZAZIONE:_   Comitato Provinciale Fidal Lecce   _______________________________________________________________________ 
                                    codice società                          denominazione società 
 

telefono:__________________________ cell._   334-6052733   ___________  fax ________________________________________________________ 

        

e-mail:_   cp.lecce@fidal.it   ___________________________________  sito  _   www.fidal-lecce.it   _______________________________________ 
 
 

RESPONSABILE ORGANIZZAZIONE:_   Sergio Perchia   _____________________________ tel.__________________ cell._   334-6052733   ____ 

 
e-mail:_   perchiasergio@gmail.com   __________________________________________________________________________________________ 
 
        

IMPIANTO: _   Campo “L. Montefusco” via Giammatteo - Lecce   _______________________________________________ CORSIE N°_   6   __                                                                            
                                                                                      denominazione impianto e indirizzo 

 
ILLUMINAZIONE:     X     SI                     NO                                 ZONA LANCI ESTERNA:         SI      X        NO 

 
Per le gare NON-STADIA specificare caratteristiche percorso e allegare eventuale planimetria _________________________________________________  
   

__________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

ISCRIZIONI: entro il _   28/09/2020   _____________tramite la procedura online del sito Fidal. 

Normalmente le iscrizioni si chiudono il lunedì precedente il Campionato. Per esigenze organizzative la chiusura può essere anticipata o posticipata. 

 

REFERENTE SEGRETERIA:  _   Prudentino Felice   ______________________________            FIDAL              C.R. FIDAL      X    C.P. FIDAL
           
 
CONSEGNA BUSTE/PETTORALI: il giorno _   02 ottobre   __ dalle ore _ 15,30   ___  alle  ore  _ 19,00   ___  e il giorno _   03 ottobre   __________ 
 

 

dalle ore _   08,30   ___alle ore ______  presso _   la segreteria gare Campo “L. Montefusco”   ____________________________________________ 
 

 
RIUNIONE TECNICA (solo C.D.S. su pista): giorno ________ore ________ presso ______________________________________________________ 
 
PROGRAMMA ORARIO: per i Campionati Top l’orario verrà predisposto dalla FIDAL, tenendo conto di eventuali esigenze organizzative locali. Per gli altri 
Campionati allegare proposta di orario. VEDI ALLEGATO 
              
                                

ORA E LUOGO RITROVO :  _   08,30   presso campo “L. Montefusco a Lecce   _____________________________________________________ 
   

 
RECAPITO MEDAGLIE E MAGLIE  FEDERALI : _   C.P. Fidal Lecce c/o Palestra Body Center in Via Balsamo, 11 73100 Lecce    ___________ 
 
__________________________________________________________________________________________________________________________
(indicare luogo e indirizzo presso il quale far recapitare i premi  garantendo presenza di personale per il ritiro) 
 
SISTEMAZIONE ALBERGHIERA: _   VEDI ALLEGATO   _______________________________________________________________________ 
(trasmettere  via e-mail  elenco alberghi convenzionati  o indicare Agenzia Viaggi e recapiti) 
 

COME RAGGIUNGERE LA LOCALITA’ DI SVOLGIMENTO: (auto/treno/aereo)_   AEREO: Aeroporto di Brindisi e poi in pulman per Lecce   -   

Treno: stazione F.S. Lecce  _______________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
SERVIZI PREDISPOSTI DALL’ORGANIZZAZIONE (mezzi di trasporto, ecc.): _   N. N.   _______________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 
   
 

 
Data 01/09/2020                                      Firma ____________________________________________________ 
 
 
Inviare alla Fidal – Area Organizzazione Sportiva (e-mail: organizzazione@fidal.it o al fax n°06.56561047) con almeno 60 gg. di 
anticipo rispetto alla data di svolgimento.  
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