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REGOLAMENTO E DISPOSITIVO TECNICO - ORGANIZZATIVO 
  
Il Centro Nazionale Sportivo Libertas indice per la stagione sportiva 2006, in collaborazione con il 
Centro Regionale Sportivo Libertas della Toscana ed il Centro Provinciale Sportivo Libertas di 
Siena, con l’approvazione della Federazione Italiana di Atletica Leggera e l’organizzazione 
dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Libertas Atletica Valdelsa, la 53^ edizione dei Campionati 
Nazionali di Atletica Leggera, riservato alle categorie Esordienti A m/f, Ragazzi/e, Cadetti/e, 
Allievi/e, Assoluti m/f, Amatori-Master m/f. 

 
La manifestazione avrà luogo a Colle di Val d’Elsa (SI), sabato 10 e domenica 11 giugno 2006 
presso lo stadio comunale Gino Manni, Via Liguria (Loc. Abbadia). 

 
Alla competizione possono partecipare gli atleti tesserati con Associazioni regolarmente affiliate al 
Centro Nazionale Sportivo Libertas per la stagione 2006, quindi in possesso del cartellino Libertas 
valido per l’anno sportivo 2005-2006 o per l’anno solare 2006. 

 
Le gare delle categorie Amatori e Master sono OPEN, aperte cioè alla partecipazione di atleti 
tesserati ad associazioni non affiliate al Centro Nazionale Sportivo Libertas, purché in possesso di 
adeguata copertura assicurativa. 
Le altre gare potranno essere OPEN, a invito, su richiesta del Settore Tecnico della Fidal Toscana. 
 

PROGRAMMA GARE 
 

Esordienti A m/f  Triathlon (50 – lungo – vortex) 
Ragazzi/e 60 – 1000 – lungo – vortex – marcia – 4x100 
Cadetti/e 80 – 1000 – 300 hs – lungo – alto – peso – disco – marcia – 4x100 
Allievi/e 100 – 400 – 1500 – 100/110hs – alto – triplo – disco – peso – 4x100 
Assoluti m/f (J/P/S) 100 – 400 – 1500 – 100/110hs – alto – triplo – peso – giavellotto – 4x100 
Amatori-Master (*) 100 – 800 – 3000f 5000m – lungo 
 
(*)  Categorie Amatori/Master Maschili  Categorie Amatori/Master Femminili 

Amatori M  1972-1983   Amatori F  1972-1983 
Master A M  1967-1971   Master A+B F  1962-1971 
Master B M  1962-1966   Master C+D+E+F F 1961 e prec. 
Master C+D M 1952-1961 
Master E+F M  1951 e prec. 

 
DISPOSIZIONI TECNICHE 

 

Limiti di partecipazione  
Ogni atleta potrà partecipare ad un massimo di due gare più una staffetta (con un massimo di due 
gare nella stessa giornata solare). Come previsto dal Regolamento FIDAL gli atleti/e iscritti/e a 
gare di corsa e di marcia dai m.1000 compresi in su non possono partecipare ad altre gare di 
corsa o marcia che si effettuino nel corso dello stesso giorno solare. 
 

Corse 
Le gare di velocità (m 60 piani – m 80 piani – m 100 piani) saranno effettuate con batterie e finali 
(N.B. in caso di meno di sei iscritti sarà effettuata finale diretta all’orario previsto per le batterie); 
tutte le altre gare di corsa saranno disputate a “serie”.  
Funzionerà il cronometraggio automatico con photofinish a cura della Federazione Italiana 
Cronometristi. 

 

Salti in estensione e lanci 
Categorie Esordienti, Ragazzi M/F  sono previsti tre salti / lanci 
Categorie Cadetti, Allievi, Assoluti M/F sono previsti tre salti / lanci eliminatori e  
      tre salti / lanci di finale per i primi sei concorrenti 
Categorie Amatori / Master M/F  sono previsti quattro salti / lanci 
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Salto in alto (progressioni di gara) 
Cadette  1.20-1.30-1.35-1.40-1.43-1.46-1.49-1.51 quindi di 2 cm in 2 cm  
Cadetti   1.25-1.35-1.40-1.45-1.50-1.53-1.56-1.58 quindi di 2 cm in 2 cm 
Allieve / Assolute F (*)1.30-1.40-1.45-1.50-1.53-1.56-1.59-1.62-1.65-1.68-1.70 quindi di 2 cm in 2 cm 
Allievi / Assoluti M (*) 1.40-1.50-1.60-1.65-1.70-1.73-1.76-1.79-1.82-1.85-1.88-1.91-1.94-1.96 

quindi di 2 cm in 2 cm 
(*) Gli Allievi e gli Assoluti gareggiano insieme con la stessa progressione  
Può essere richiesta una misura d’entrata inferiore a quella stabilita. 
 

Triathlon Esordienti 
Saranno utilizzate le tabelle di punteggio dei m 50 esordienti maschili e femminili (le uniche 
pubblicate dalla Fidal per la categoria Esordienti). 
Per la valorizzazione delle gare di salto in lungo e lancio del vortex  saranno utilizzate le tabelle di 
punteggio della categoria Ragazze (sia per i maschi che per le femmine). 
La partenza dei m 50 piani avverrà senza blocchi. Il salto in lungo è con stacco libero (zona di 
battuta 1 m x 1 m distante dalla buca da m 0,50 a m 1,50) 
 

Peso attrezzi, altezza/distanza ostacoli, zone di cambio delle staffette 
Come previsto dai regolamenti Fidal 2006 
 

PREMIAZIONI INDIVIDUALI 
 

Categorie Esordienti / Ragazzi / Cadetti / Allievi / Assoluti 
Verranno premiati i primi dieci classificati del Triathlon esordienti m/f, i primi sei classificati delle 
categorie ragazzi/e e cadetti/e e i primi tre atleti classificati delle categorie allievi/e, assoluti m/f. 
Il primo classificato di ogni gara riceverà la maglia di Campione Italiano Libertas 2006. 
Gli atleti non tesserati al Centro Nazionale Libertas, eventualmente partecipanti alle gare (nei limiti 
sopra indicati) non parteciperanno alle premiazioni, né all’assegnazione del titolo di Campione 
Italiano Libertas. 
 
Categorie Amatori / Master 
Per le categorie amatori-master m/f (gare open) saranno premiati i primi tre classificati di ogni 
categoria. Il primo classificato tesserato per associazione affiliata al Centro Nazionale Sportivo 
Libertas riceverà la maglia di Campione Italiano Libertas 2006. 
 
 

CLASSIFICHE E PREMIAZIONI PER SOCIETA’ 
 
In ogni gara del programma agli atleti tesserati al Centro Nazionale Sportivo Libertas saranno 
assegnati i seguenti punteggi: 12 punti al primo classificato, 11 punti al secondo classificato, 10 
punti al terzo classificato e così via fino all’undicesimo classificato che prenderà 2 punti. Dal 
dodicesimo classificato in poi tutti gli atleti classificati prenderanno 1 punto. Nessun punto sarà 
assegnato agli atleti ritirati, squalificati o non classificati. 
Sono previste le seguenti premiazioni: 
 
Classifica di società Giovanile   prime sei associazioni classificate 
(somma dei punteggi delle categorie Esordienti/Ragazzi/Cadetti m/f) 
Classifica di società Assoluta   prime sei associazioni classificate 
(somma dei punteggi delle categorie Allievi/Assoluti m/f) 
Classifica di società Amatori/Master prime tre associazioni classificate 
(somma dei punteggi delle categorie Amatori/Master m/f) 
Classifica di società Combinata   prima associazione classificata 
(somma dei punteggi di tutte le gare del programma) 
 
L’Associazione vincitrice della Classifica Combinata conquisterà il titolo di Campione Nazionale 
Libertas di Società 2006. 
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ISCRIZIONI 

 
Le iscrizioni dovranno pervenire via fax al n. 0577-908786 o per email a info@atleticavaldelsa.it 
esclusivamente su modulo allegato (scaricabile anche in formato word da www.atleticavaldelsa.it 
nell’area dedicata ai Campionati Nazionali Libertas), completo in tutti i dati richiesti e firmato dal 
responsabile dell’Associazione entro e non oltre le ore 24,00 del giorno 21 maggio 2006. 
(N.B. come specificato nella parte relativa alla logistica si ricorda che la scheda di prenotazione 
alberghiera dovrà essere inviata entro il giorno 14 maggio 2006) 
 
Le iscrizioni potranno essere integrate, variate o confermate entro le ore 24,00 del giorno 31 
maggio 2006 ed in seguito definitivamente confermate al momento del ritiro delle buste contenenti 
i numeri di gara. 
 
L’Associazione Sportiva Dilettantistica Libertas Atletica Valdelsa invierà via fax o email la conferma 
dell’avvenuta e corretta ricezione delle iscrizioni pertanto è obbligatorio indicare sul modulo di 
iscrizione un indirizzo di posta elettronica e/o un numero di fax (è preferibile un indirizzo di posta 
elettronica) 
 
Le iscrizioni saranno pubblicate on line sul sito web www.atleticavaldelsa.it nell’area dedicata ai 
Campionati Nazionali Libertas entro il giorno 4 giugno 2006. 
 
Dal giorno 4 giugno 2006 non sarà più possibile fare aggiunte, variazioni o sostituzioni, ma solo 
cancellazioni. 
 
Per correttezza si invitano i Sigg. dirigenti di Associazione di far si che le prestazioni dichiarate 
rispondano al vero. Si pregano le Associazioni di indicare la misura di iscrizione anche nei 
concorsi. 
 

LOGISTICA 
 
La prenotazione alberghiera dovrà essere effettuata direttamente alla società organizzatrice 
esclusivamente mediante il modulo di prenotazione allegato (scaricabile anche in formato word da 
www.atleticavaldelsa.it nell’area dedicata ai Campionati Nazionali Libertas), completo in tutti i dati 
richiesti e firmato dal responsabile dell’Associazione entro e non oltre le ore 24,00 del giorno 14 
maggio 2006. 
 
All’atto della prenotazione dovrà essere versato un acconto pari al 50% dell’importo previsto per il 
soggiorno alberghiero mediante bonifico bancario intestato a: 
A.S.D. LIBERTAS ATLETICA VALDELSA  
ABI 06370 CR Volterra Spa – CAB 71860 Filiale Colle Val d’Elsa – C/C 10004985 – CIN T 
con la seguente causale: NOME ASSOCIAZIONE – ACCONTO CAMP.ITALIANI LIBERTAS 
 
La società organizzatrice non garantisce sistemazioni alle stesse condizioni (prezzi e distanza 
dallo Stadio) per le prenotazioni avvenute successivamente alla data sopra indicata. 
 
La sistemazione alberghiera avverrà in alberghi quattro e tre stelle ubicati entro 10 km dallo Stadio 
Comunale, generalmente in camere multiple (triple e quadruple) per gli atleti e doppie per gli 
accompagnatori. 
 
Il trattamento concordato con gli alberghi è di mezza pensione (cena e prima colazione) al prezzo 
di Euro 35,00 giornalieri a persona (il prezzo comprende acqua ai pasti per tutti e vino per gli 
accompagnatori). 
 
Per quanto riguarda prezzi e disponibilità di camere singole contattare telefonicamente la Società 
Organizzatrice. 
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I pranzi per le due giornate di gara verranno effettuati in ristoranti convenzionati nei pressi dello 
Stadio (entro 2 km) e saranno pagati direttamente al ristorante. 
Il prezzo per il pranzo è di Euro 10,00 a persona (primo, secondo con contorno, frutta + acqua per 
tutti e vino per gli accompagnatori). 
 
Al fine di convenzionare un numero adeguato di ristoranti si prega di indicare nell’apposito spazio 
relativo previsto sulla scheda di prenotazione alberghiera il numero indicativo di pranzi richiesti per 
le due giornate. 
 

COME ARRIVARE A COLLE DI VAL D’ELSA 
 
COLLEGAMENTI STRADALI 
Raccordo autostradale Firenze – Siena (uscita Colle di Val d’Elsa SUD) e poi prendere le 
indicazioni in direzione Colle di Val d’Elsa. Lo Stadio Comunale Gino Manni si trova all’ingresso 
della città (Impianti Sportivi Loc. Abbadia). 
 
COLLEGAMENTI FERROVIARI 
Treni da e per tutte le destinazioni dalla stazione di Poggibonsi (a circa 7 km da Colle di Val 
d’Elsa). 
Sarà disponibile il servizio navetta previa prenotazione con l’organizzazione 
 
COLLEGAMENTI AEREI 
Aeroporto Internazionale “Leonardo da Vinci” – Firenze Peretola (km 60) 
Aeroporto Internazionale “Galileo Galilei” Pisa (km. 100) 
 

CHECK-IN E RITIRO BUSTE 
 

Il ritiro delle buste avverrà dalle ore 15,00 del giorno venerdì 9 giugno 2006 presso la segreteria 
dello Stadio Gino Manni – Loc. Abbadia. 
 

Non è prevista riunione tecnica. Eventuali comunicati-gara saranno inseriti sul sito web 
www.atleticavaldelsa.it nell’area dedicata ai Campionati Nazionali Libertas e saranno inseriti nelle 
buste delle società. 
 

RIMBORSI SPESE DEL CENTRO NAZIONALE SPORTIVO LIBERTAS 
 

Con riferimento alla delibera della Giunta Nazionale del Centro Nazionale Sportivo Libertas 
n.14 g/2006 del 12/01/2006 è previsto un rimborso spese viaggio a carico del CNSL, solo agli 
atleti regolarmente tesserati al CNSL e che hanno effettivamente preso parte alla 
manifestazione,  calcolato come segue: 
 

Andata e Ritorno   
Da Km A km Per più di una 

giornata a 
persona 

Per 1 giornata a 
persona 

0 200 €uro 6,00 €uro 4,00 
201 400 €uro 12,00 €uro 8,00 
401 600 €uro 18,00 €uro 12,00 
601 800 €uro 24,00 €uro 16,00 
801 1000 €uro 30,00 €uro 20,00 
1001 1200 €uro 36,00 €uro 24,00 
1201 1400 €uro 42,00 €uro 28,00 
1401 1600 €uro 48,00 €uro 32,00 
1601 1800 €uro 54,00 €uro 36,00 
1801 2000 €uro 60,00 €uro 40,00 
2001 2200 €uro 66,00 €uro 44,00 
2201 2400 €uro 72,00 €uro 48,00 
2401 2600 €uro 78,00 €uro 52,00 
2601 2800 €uro 84,00 €uro 56,00 
2801 3000 €uro 90,00 €uro 60,00 
 



 

 - 5 -

Dalla Sardegna sarà rimborsato il costo del biglietto della nave per ogni partecipante e il rimborso 
kilometrico. 
 
Il numero dei Km. è calcolato sulla distanza tra la sede della Associazione e il luogo di svolgimento 
del Campionato e viceversa. 
 
I rimborsi spese dovranno essere richiesti dall’Associazione partecipante al Campionato 
Nazionale, specificando le generalità dell’atleta partecipante, gli estremi dell’affiliazione della 
Associazione e il numero della tessera. 
 

NOTE FINALI 
 
Il Centro Nazionale Sportivo Libertas, Il Centro Regionale Sportivo Libertas della Toscana, il 
Centro Provinciale Sportivo Libertas di Siena e l’Associazione Sportiva Dilettantistica Libertas 
Atletica Valdelsa, organizzatori della manifestazione, declinano ogni responsabilità per qualsiasi 
incidente e/o danni a concorrenti, persone e cose, prima, durante e dopo la manifestazione. 
 
Il Comitato Organizzatore si riserva di apportare ai programmi tutte le modifiche necessarie per la 
migliore riuscita della manifestazione. 
 
Si ricorda che la manifestazione ancorché inserita nel Calendario Nazionale Fidal, non dà diritto 
alle indennità FIDAL previste  per i Campionati Federali e/o le Manifestazioni Nazionali. 
 
Per quanto non specificatamente menzionato nel presente regolamento, valgono le norme 
statutarie ed i regolamenti della FIDAL. 
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 PROGRAMMA ORARIO INDICATIVO 
 

Il programma orario potrebbe subire variazioni in relazione al numero di atleti iscritti alle singole 
gare. Il programma orario definitivo sarà pubblicato sul sito web www.atleticavaldelsa.it nell’area 
dedicata ai Campionati Nazionali Libertas entro il giorno 4 giugno 2006. 
 

VENERDI’ 9 GIUGNO 2006 – POMERIGGIO / SERA 
15,00 Apertura Segreteria Gara presso lo Stadio Comunale G.Manni di Colle Val d’Elsa 
21,30 Cerimonia di apertura dei Campionati Nazionali Libertas (presso lo Stadio) 

  
  

SABATO 10 GIUGNO 2006 - MATTINA 
8,30 Ritrovo giurie e concorrenti 

 Giuria corse Pedana A Pedana B Pedana Alto Giav./Disco Pedana Peso
9,15 M 50 EF (t) Lungo RM  Alto CF Vortex RF Peso CM 
9,45 M 50 EM (t)  Lungo EF(t)    

10,15 M 80 CF (b)    Vortex EM (t)  
10,45 M 80 CM(b) Lungo RF  Alto CM  Peso CF 
11,15 M 60 RF (b)  Lungo EM(t)  Vortex EF (t)  
11,45 M 60 RM(b)      
12,15 M 300 hs CF (s)    Vortex RM  
12,30 M 300 hs CM (s)      

       
SABATO 10 GIUGNO 2006 - POMERIGGIO 

14,30 Ritrovo giurie e concorrenti 
 Giuria corse Pedana A Pedana B Pedana Alto Giav./Disco Pedana Peso

15,00 M 110 hs AM (s) 
M 110 hs AssM(s) 

Lungo CF Triplo AF Alto AM 
Alto Ass M 

Giavel.Ass.M Peso Ass F 

15,20 M 100 hs AF(s) 
M 100 hs AssF(s) 

     

15,40 M 100 AM (b) 
M 100 Ass M (b) 
M 100 Mas.M(b) 

     

16,00   Triplo Ass F  Giavel.Ass F Peso AF 
16,10 M 100 AF (b) 

M 100 Ass F (b) 
M 100 Mas.F(b) 

     

16,40 M 1.000 RF (s)      
17,00 M 1.000 RM (s) Lungo CM Triplo AM Alto AF 

Alto Ass F 
Disco CM Peso Ass M 

17,20 M 1.000 CF (s)      
17,40 M 1.000 CM (s)      
18,00 M 1.500 AF (s) 

M 1.500 Ass F (s) 
 Triplo Ass M  Disco CF Peso AM 

18,15 M 1.500 AM (s) 
M 1.500 Ass M (s) 

     

18,30 M 3.000 Mast.F(s)      
18,45 M 5.000 Mas.M(s)      
19,00       
19,15 M 60 RF (f) 

M 60 RM (f) 
M 80 CF (f) 
M 80 CM (f) 

     

19,30 M 100 AF (f) 
M 100 Ass F (f) 
M 100 Mas.F (f) 

     

19,40 M 100 AM (f) 
M 100 Ass.M (f) 
M 100 Mas.M (f) 
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DOMENICA 11 GIUGNO 2006 - MATTINA 

8,30 Ritrovo giurie e concorrenti 
8,30 Celebrazione Santa Messa presso lo Stadio Comunale 

 Giuria corse Pedana A Pedana B Pedana Alto Giav./Disco Pedana Peso
9,15 Marcia km 2 RF 

Marcia km 2 RM 
Lungo Mas M
Lungo Mas F 

  Disco AF  

9,40 Marcia km 3 CF 
Marcia km 4 CM 

     

10,15 M 400 AF (s) 
M 400 Ass F (s) 

   Disco AM  

10,30 M 400 AM (s) 
M 400 Ass M (s) 

     

11,00 M 800 Mas. F (s) 
M 800 Mas. M (s) 

     

11,15 4 x 100 RF (s) 
4 x 100 RM (s) 

     

11,30 4 x 100 CF (s) 
4 x 100 CM (s) 

     

11,45 4 x 100 AF (s) 
4 x 100 Ass F (s) 
4 x 100 AM (s) 
4 x 100 Ass M (s) 

     

12,15 Premiazione società 
 
Legenda 
Categorie :  EM-EF   Esordienti A Maschile/Femminile 
  RM-RF   Ragazzi/Ragazze 
  CM-CF   Cadetti/Cadette 
  AM-AF   Allievi/Allieve 
  Ass M – Ass F  Assoluti (Juniores+Promesse+Seniores) Maschile/Femminile 
  Mas M – Mas F Amatori e Master Maschile/Femminile 
 
Tipo gara :  (s)   Serie 

(f)   Finale  
(t) Gara componente del Triathlon esordienti 
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RIEPILOGO DATE IMPORTANTI 

 
Dom 14 maggio 2006  Invio scheda di prenotazione alberghiera e bonifico per l’acconto 
 
Dom 21 maggio 2006  Scadenza invio iscrizioni preventive 
 
Mer 31 maggio 2006  Scadenza termine per variazioni – integrazioni iscrizioni preventive 
 
Dom 04 giugno 2006  Pubblicazione elenco iscritti sul sito web www.atleticavaldelsa.it 
    nell’area dedicata ai Campionati Italiani Libertas 
 
Ven 09 giugno 2006  ore 15,00 Apertura segreteria di gara 
 
Ven 09 giugno 2006  ore 21,30 Cerimonia di inaugurazione 
 
Sab 10 giugno 2006  Campionati Italiani Libertas di Atletica Leggera 

mattino e pomeriggio dedicato alle gare 
 
Dom 11 giugno 2006  Campionati Italiani Libertas di Atletica Leggera 

mattino dedicato alle gare 
 
 

INDIRIZZI E NUMERI UTILI 
 
Associazione Sportiva Dilettantistica Libertas Atletica Valdelsa 
Fax 0577-908786 
Email info@atleticavaldelsa.it 
Sito web www.atleticavaldelsa.it 
(sarà predisposta un’area interamente dedicata ai Campionati Italiani Libertas) 
 
N.B. Si consiglia vivamente l’utilizzo della posta elettronica per le comunicazioni. 
 
Responsabile organizzativo 
Alessandro Alberti   Cellulare 335-5391153 (*) 

Tel. Abitazione 0577-908252 (ora cena) (*) 
     Tel. Ufficio 0577-981222 
 
(*) se risponde la segreteria telefonica lasciare nome della società e del dirigente / tecnico, 

numero telefonico e orario per richiamare. 



 

 

53°CAMPIONATO NAZIONALE LIBERTAS DI ATLETICA LEGGERA 2006 
COLLE DI VAL D’ELSA (SI) – 10 E 11 GIUGNO 2006 

Modulo iscrizione (da inviare al fax 0577-908786 o e-mail: info@atleticavaldelsa.it)                        
  (entro e non oltre il 21 maggio 2006) 

 
Associazione…………………………………………………………………………Codice FIDAL…………… 

Via……………………………………………..cap………………città……………………………………… 

Tel……………………………fax……………………….cellulare………………………………………….. 

Email (obbligatoria) ………….…………………….……………… 

Dirigente Responsabile……………………………………………………………………………………… 

Si prega di voler iscrivere i seguenti sotto riportati atleti alle gare del 53°Campionato Nazionale Libertas 
di Atletica Leggera in programma a Colle di Val d’Elsa (SI) il 10/11 giugno 2006 come da programma: 
 

N. Cognome e nome Anno Cat. N.Tessera Libertas Gara Tempo/Misura 
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Si dichiara che tutti gli iscritti alle gare sono in regola con la tutela sanitaria, secondo le norme contenute nei Decreti 
Ministeriali del 18/02/1982 e 28/02/1983 per la tutela sanitaria dell’attività sportiva agonistica del D.M. del 31/01/1983 per 
la tutela sanitaria dell’attività sportiva non agonistica. 
La sottoscrizione della richiesta di iscrizione da parte del Presidente dell’Associazione vale, per ogni atleta indicato, 
anche quale attestazione di possesso dell’idoneità medica prescritta e di qualifica di tesserato Libertas, in regola con la 
copertura assicurativa. 

Il Presidente dell’Associazione 
Data ………………….     ……………………………………………. 



 

 

Onde evitare una non adeguata sistemazione 
Alberghiera la presente prenotazione 
dovrà pervenire entro e non oltre il  14 maggio 2006 
Fax 0577-908786 
e-mail: info@atleticavaldelsa.it 

Spettabile 
A.S.D. Libertas Atletica Valdelsa 

 
53° CAMPIONATO NAZIONALE LIBERTAS DI ATLETICA LEGGERA 2006 

Colle di Val d’Elsa (SI) 10 e 11  giugno 2006  Scheda di prenotazione alberghiera  
 

Denominazione Associazione.…............................……………………………………......................... 

Via………….............................……………...cap…….........Città……………………........................... 

Tel.................…………..cellulare.……………......................fax.…………..................... 

Email (obbligatoria)................................................................…………….. 

Nominativo responsabile.........................................................………… 

SISTEMAZIONE ALBERGHIERA IN MEZZA PENSIONE (EURO 35,00 A PERSONA X GIORNO) 
IN CAMERE DOPPIE/TRIPLE/QUADRUPLE COME DA DISPOSITIVO TECNICO 
(Per sistemazioni diverse dalla mezza pensione contattare il responsabile organizzativo) 
 
  Dalla cena di venerdì 9 giugno alla prima colazione di domenica 11 giugno (2 giorni) 
  Dalla cena di venerdì 9 giugno alla prima colazione di sabato 10 giugno (1 giorno) 
  Dalla cena di sabato 10 giugno alla prima colazione di domenica 11 giugno (1 giorno) 

 
n° ..….. persone, di cui: ....... atleti; ....... atlete; ...... dirigenti maschi; ..... dirigenti femmine 

 
Calcolo dell’acconto = n° persone ..….. x n° giorni ….... x 35 euro x 50% = Euro ………......... 
 
Coordinate bancarie per il bonifico dell’acconto: 
ABI 06370 (C.R.Volterra SpA) – CAB 71860 (Filiale di Colle Val d’Elsa) 
C/C 10004985 CIN  T   - intestato a ASD Libertas Atletica Valdelsa 
 
PRENOTAZIONE PRANZI (EURO 10,00 A PASTO) 
 

Pranzo di sabato 10 giugno 2006 :   n° persone ......... 
 

Pranzo di domenica 11 giugno 2006 :  n° persone ......... 
 

N.B. Per i pranzi prenotati non inviare acconti. I pranzi saranno pagati direttamente al ristorante. 
 
ORARI INDICATIVI DI ARRIVO E PARTENZA  E MEZZI DI TRASPORTO 
 

Al fine di permetterci di organizzare al meglio le operazioni logistiche Vi preghiamo di indicarci i 
Vostri orari indicativi di arrivo e partenza, nonché il mezzo di trasporto. 
 

Numero persone Arrivo (data e ora) Partenza (data e ora) Mezzo di trasporto 
    
    
 
Richiesta servizio navetta (Stazione FFSS Poggibonsi – Stadio e/o Alberghi –Stadio):  SI  
 
RICHIESTE PARTICOLARI 
.............................................................................................................................................................
...........................................................................…………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
Data ...............……..  Il Presidente dell’Associazione .......................………………………… 



 

 

Partner tecnici 
 
 
 
 

 

di Dante Acerbis & c. snc

24021 ALBINO (BG) Italy 
Via Pradella, 10 (angolo via SS. Trinità) 

Telefono 035.752.722  –  Telefax 035.774.102 
www.sportissimotnt.it 

email: info@sportissimotnt.it 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

56010 CAPRONA (PI) 
Via Provinciale Vicarese, 5 

Telefono 050-788765 – Fax 050-789021 
www.elleffe.biz 

email: info@elleffe.biz 
 
 
 
 



 

 

  
 
 
 
 

Main sponsor della 53^ edizione dei 
Campionati Italiani Libertas di Atletica Leggera su Pista 


