
ASSEMBLEA FIDAL 2021 

 

Principali Raccomandazioni Generali 

L’organizzazione della XLIII Assemblea Elettiva della FIDAL è confermata in presenza anche in 
ragione della recente comunicazione (allegata) di chiarimento del 18 Gennaio 2021 a firma del 
Presidente del CONI Giovanni Malagò. 

In ragione dell’emergenza sanitaria ancora in corso su tutto il territorio nazionale, si raccomanda il 
rigoroso rispetto delle “Misure operative per la prevenzione e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19” adottate a tutela di quanti a vario titolo interessati dai lavori 
Assembleari a seguire pubblicate. 

Il mancato rispetto delle misure e dei corretti comportamenti da adottare per il regolare 
svolgimento dell’Assemblea e la tutela della salute di tutti, possono comportare l’allontanamento 
dei trasgressori dalle aree assembleari. 

Si ricorda a quanti partecipanti all’Assemblea di munirsi di copia della lettera di Convocazione 
dell’Assemblea (allegata) a firma del Presidente Federale, oltre che dell’autocertificazione 
(allegata) per motivare le ragioni del viaggio. 

L’elevato previsto numero dei partecipanti, unitamente alle preventive verifiche di accesso al 
Quartiere Fieristico (rilevazione della temperatura corporea tramite termoscanner e consegna 
delle autocertificazioni ad ogni singola giornata di accesso in Fiera) e l’obbligatorio rispetto del 
distanziamento, potranno generare file e attese più lunghe del previsto. 

In ragione dell’elevato previsto numero di partecipanti non saranno ammessi accompagnatori se 
non per i casi di particolare e riconosciuta necessità, che è comunque opportuno segnalare per 
tempo alla FIDAL. 

Per ridurre i tempi di attesa e le file, si raccomanda di presentarsi all’Ingresso Nord della Fiera con 
le autocertificazioni già compilate. Le autocertificazioni andranno consegnate sia Sabato che 
Domenica.  

Per quanti si trovassero nell’impossibilità di compilare preventivamente l’autocertificazione, 
all’ingresso della Fiera, prima della serpentina di accesso ai controlli di routine, in posizione 
defilata sarà allestito un desk ove sarà possibile richiedere e compilare l’autocertificazione.  

E’ fortemente raccomandato di presentarsi quanto più in anticipo possibile, usufruendo al 
massimo anche della giornata di Sabato 30 Gennaio, durante la quale tali operazioni di 
Accreditamento e Verifica Poteri saranno possibili dalle ore 10:00 alle ore 20:00. 

Durante le operazioni di Verifica poteri e Accreditamento dovrà essere obbligatoriamente 
indossata una mascherina FFP2. Nelle aree assembleari non sono ammesse differenti tipologie di 
mascherine. 

Durante le operazioni di Verifica Poteri e di Accreditamento, ad ogni partecipante verranno 
consegnate 2 mascherine FFP2 da utilizzare nella giornata di Domenica 31 Gennaio. 



A quanti avessero necessità/desiderio di sedere vicino a loro colleghi durante l’Assemblea, 
disponendosi in fila indiana, si consiglia di presentarsi insieme all’ingresso del Quartiere Fieristico 
di Roma e/o successivamente, all’accesso dell’area di attesa delle operazioni di Verifica Poteri, in 
modo tale da avere la possibilità di vedersi assegnati posti limitrofi. 

Nelle giornate del 30 e del 31 Gennaio, per quanti arriveranno alla Stazione Fiera all’uscita della 
Stazione Fiera, dopo il tunnel di sovrappasso della linea ferroviaria, troveranno un servizio navetta 
per l’Ingresso Nord della Fiera. 

Stesso servizio navette continuativo è previsto dall’Ingresso Nord della Fiera di Roma, alla Stazione 
Fiera. 

Per il solo giorno 31 Gennaio FIDAL a tutti i presenti offrirà un lunch-box (un sandwich e una 
insalata di frutta) che nelle modalità che saranno comunicate durante l’Assemblea dovrà 
obbligatoriamente essere consumato presso il Padiglione 7. 

Non è consentito consumare refezioni all’interno dei Padiglioni 9 e 10. 

Sempre per il giorno 31 Gennaio è prevista la consegna di 2 bottigliette di acqua, una all’Ingresso 
in Fiera e una all’ingresso del Padiglione 7 contestualmente alla consegna del lunch-box.  

Nel Quartiere Fieristico sarà aperto un bar (solo servizio di caffetteria) presso il Padiglione 10. 

In considerazione dei tempi lunghi che potrebbero essere necessari per espletare le operazioni di 
Verifica Poteri del giorno 30 Gennaio e del prolungato orario di svolgimento dell’Assemblea del 
giorno 31 Gennaio, ricordando come dalle ore 18:00 Bar e Ristoranti in tutta Italia effettuano solo 
servizio di asporto, si raccomanda di prevedere per tempo alle proprie ulteriori necessità di 
ristorazione. 

Le operazioni di voto si effettueranno chiamando i Delegati nel rispetto della sequenza numerica 
di emissione delle tessere di voto, pertanto partendo dalla tessera numero 1. 

Effettuate le operazioni di voto i Delegati, rispettando i flussi indicati dovranno tornare al posto 
loro assegnato. 

 

COME ARRIVARE ALLA FIERA DI ROMA 
In auto 
1.1 Provenienza A1 da NORD (MI-FI): da uscita A1 prendere il GRA in Direzione 
Flaminia/Cassia/Boccea. Lasciare il GRA all’uscita 30 in direzione A91-Aeroporto di Fiumicino; 
prendere la laterale della Roma - Fiumicino seguendo le indicazioni Nuova Fiera di Roma - Ingresso 
Nord (parcheggio P1 prima del varco di ingresso). 

1.2 Provenienza A2 da SUD (NA): da uscita A1 prendere il GRA in Direzione Anagnina/Appia/ 
Laurentina. Lasciare il GRA all’uscita 30 in direzione A91-Aeroporto di Fiumicino; prendere la 
laterale della Roma - Fiumicino seguendo le indicazioni Nuova Fiera di Roma - Ingresso Nord 
(parcheggio P1 prima del varco di ingresso). 

1.3 Provenienza da A24 (L’Aquila-Teramo): da uscita A24 prendere il GRA in Direzione 
Casilina/Anagnina/Laurentina. Lasciare il GRA all’uscita 30 in direzione A91-Aeroporto di 



Fiumicino; prendere la laterale della Roma - Fiumicino seguendo le indicazioni Nuova Fiera di 
Roma - Ingresso Nord (parcheggio P 1 prima del varco di ingresso). 

1.4 Provenienza da A12 (Aurelia-Civitavecchia): all’uscita dall’autostrada immettersi sulla A91 
in direzione Roma, mantenersi sulla destra e seguire le indicazioni Nuova Fiera di Roma – Ingresso 
Nord (parcheggio P1 prima del varco di ingresso).   

In treno 
La stazione di Fiera di Roma è servita da un servizio metropolitano sulla linea FL1 Orte/Fara Sabina 
– Roma – Fiumicino Aeroporto. 
Dalle Stazioni Tuscolana, Tiburtina e Ostiense collegate alle linee A e B della Metropolitana 
prendere il Treno FL 1 direzione Fiumicino e scendere alla Fermata Fiera Roma. 

Dal lunedì al venerdì la stazione Fiera di Roma è collegata con Roma con 132 treni, il sabato con 92 
treni e i festivi con 73 treni. La frequenza dei treni nei giorni feriali è ogni 15’, dalle ore 20 diventa 
di circa 30’. Il tempo di percorrenza tra Fiera di Roma e Roma Ostiense è di 23 minuti, tra Fiera di 
Roma e Roma Tiburtina è di 40 minuti. 

Nei giorni feriali e nei festivi il primo treno che arriva a Fiera di Roma da Roma è alle ore 5.38 e 
l’ultimo è alle 22.38 mentre il primo treno che parte da Fiera di Roma per Roma è alle ore 6.05 e 
l’ultimo alle 23.35. 

All’uscita del tunnel sopraelevato che permette di scavalcare la sede ferroviaria, sarà disponibile il 
servizio di navette che porterà all’ingresso Nord della Nuova Fiera (distanza a piedi m 500 ca). 

In Aereo 
Dagli Arrivi Nazionali senza uscire dall’Aerostazione, con nastri e scale arrivare alla Stazione FF.SS. 
dell’Aeroporto L. da Vinci. Dall’aeroporto di Roma Fiumicino i collegamenti sono garantiti con Fiera 
Roma dal treno FL 1 fermata Fiera di Roma (ca. 5 minuti, tariffa 8 euro), dal taxi e dagli autobus 
Cotral. 
All’uscita del tunnel sopraelevato sarà disponibile il servizio di navette che porterà all’ingresso 
Nord della Nuova Fiera (distanza a piedi m 600 ca.). Per indicazione sugli orari vedere “In treno”. 

Bus:  Per arrivare in autobus alla Fiera di Roma linea Atac: 808, 089, 701 e 701L per Fiera Roma. 
Linea Cotral – Fermate F11043, F11044, 4596. 


