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Spett.li 

Atleti e Tesserati FIDAL 

Milano, 13 aprile 2021 

Oggetto: ritiro pacco gara e ritiro pettorale per gara Parco di Monza – Cascina San Fedele del 18 aprile 
2021.  

In vista della gara di domenica 18 aprile 2021 al Parco di Monza – Cascina San Fedele, abbiamo 
previsto che, per il ritiro del pacco gara e del pettorale, gli atleti iscritti si presentino: 

- Venerdì 16 aprile dalle ore 14.30 alle ore 18.30; 
- Sabato 17 aprile 2021 dalle ore 09.30 alle ore 18.30; 
- Domenica 18 aprile dalle ore 07.00 alle ore 08.00 per gli atleti iscritti alla Mezza Maratona e 

dalle ore 08.00 alle ore 10.00 per gli atleti iscritti alla 10km 

presso la segreteria della manifestazione allestita presso il Parco stesso.  

Tale disposizione è nata dalla necessità di evitare situazioni di assembramento, vietate dalle vigenti 
leggi in materia di prevenzione del contagio da Covid-19, così da facilitare la partenza delle gare 
previste domenica mattina.  

Infatti, il D.P.C.M. 13 ottobre 2020 e successive modifiche, nonché l’art. 2 del D.P.C.M. 02 marzo 2021 
e il Decreto Legge n. 44/2021, consentono gli spostamenti al di fuori del proprio Comune di residenza 
o domicilio e anche dalla propria regione, per lavoro o comprovate esigenze. Essendo le manifestazioni 
e competizioni sportive consentite a livello nazionale se inserite in calendario nazionale approvato dal 
CONI, come lo sono tutte le manifestazioni da noi organizzate, in primis la gara del Parco di Monza – 
Cascina San Fedele; è consentito agli atleti di spostarsi sia per lo svolgimento della gara, sia per 
partecipare alle attività organizzate per il corretto e puntuale svolgimento della manifestazione stessa.  

In questo caso specifico, considerato il rilevante numero di partecipanti alla manifestazione del 18 
aprile, si è deciso che le attività preventive alla gara siano effettuate prevalentemente nelle giornate di 
venerdì e di sabato, al fine di meglio garantire la sicurezza sanitaria di partecipanti ed operato  

Vi ringraziamo per la gentile collaborazione 

                                                                                                                    Distinti Saluti 

Consulente legale FIDAL Lombardia                                                   Massimiliano Martinelli 

 Avv. Andrea Boroni 

                                                

	


