
 

DISPOSITIVO ORGANIZZATIVO 

CAMPIONATO di SOCIETA’ ASSOLUTO su PISTA - FINALE ARGENTO 

Perugia, sabato 17 e domenica 18 seHembre 2022 

Organizzazione: COMITATO REGIONALE FIDAL UMBRIA cr.umbria@fidal.it  

Responsabile OrganizzaOvo: Carlo Moscatelli moscatellic@libero.it – 345-5166312 

Impianto: Stadio Santa Giuliana Perugia, Via Baldassarre Orsini, 06121 Perugia PG  

Iscrizioni: entro martedì 13 seQembre collegandosi al sito federale per le Iscrizioni Online 

Segreteria Tecnica: Arianna Mencaroni (cell. 3405282764) – Marco BracaleY (cell. 3472987012) 

Consegna Buste: sabato 17 seQembre dalle ore 12.30 presso il TIC situato presso l’impianto 

Riunione Tecnica: sabato 17 seQembre alle ore 14.00 presso la palestra coperta dell’impianto 

Disposizioni Covid: le specifiche procedure per l’accreditamento di coloro che avranno necessità di 
accedere all’impianto avverranno in conformità alle norma_ve vigen_ alla data di svolgimento della 
manifestazione. 

Programma Orario: vedi allegato 

Sistemazione Alberghiera: vedi allegato  

Come raggiungere l’impianto:  

Auto / Minivan / Minibus sino a 9 pos_: Autostrada A1 Uscita Valdichiana BeQolle – prendere raccordo 
Perugia – BeQolle direzione Perugia –in prossimità di Perugia prendere Uscita “Prepo” – seguire poi le 
indicazioni per il parcheggio di piazza Par_giani adiacente all’impianto Stadio Santa Giuliana. Parcheggio 
coperto a pagamento di Piazza Par_giani – tariffa sosta convenzionata per la manifestazione Finale Argento 
secondo le indicazioni che saranno date in segreteria organizza_va-  

Camper: potranno sostare presso l’area riservata denominata piazzale Bove a circa 1,5 km dall’impianto. 
L’area si raggiunge facilmente prendendo l’uscita “Prepo” del raccordo in prossimità di Perugia (circa 600 
metri dall’uscita).   

Bus / Minibus sopra 9 pos_: Autostrada A1 Uscita Valdichiana BeQolle – prendere raccordo Perugia – 
BeQolle direzione Perugia –in prossimità di Perugia prendere Uscita “Prepo” e seguire poi le indicazioni per 
il parcheggio di piazza Par_giani adiacente all’impianto Stadio Santa Giuliana. ATTENZIONE: i bus e minibus 
sopra i 9 pos_ potranno arrivare nella zona dell’impianto solo per le operazioni di discesa e salita dei 
passeggeri – sostando nel tempo streQamente necessario – in prossimità del terminal bus adiacente 
all’impianto. A tal fine, poiché l’impianto si trova in zona (centrale) interdeQa all’accesso dei bus turis_ci 
senza permesso è assolutamente necessario comunicare la targa del bus all’organizzazione scrivendo per 
mail- con congruo an_cipo – a cr.umbria@fidal.it in modo da oQenere il permesso all’accesso al centro. 
Terminata l’operazione di scarico dei passeggeri il bus dovrà parcheggiare nella zona riservata ai bus turis_ci 
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piazzale Umbria Jazz (pian di Massiano – zona stadio) con una tariffa giornaliera riservata di euro 15,00. Per 
poi risalire in centro per riprendere i passeggeri. 

Treno: Stazione FFSS di Perugia a 2 km dall’impianto. Per arrivare all’impianto servizio bus ciQadino di linea 
e/o servizio taxi  

Aereo: Aeroporto di Perugia Sant’Egidio situato a 10 km dall’impianto – da lì con auto a noleggio e/o 
servizio taxi (durata della corsa circa 20 minu_) 

Punto Ristoro: 

nell’area verde adiacente all’impianto sarà alles_to un punto ristoro e bar che sarà aperto per tuQa la 
durata della manifestazione. 

Sala Stampa: presso l’impianto sarà alles_ta una zona dedicata alla stampa, dotata di connessione wi fi 
gratuita (connessione liberamente fruibile per l’intero impianto).


