15° MEETING ARI FIDENZA
Domenica 19 Marzo 2017
Sala Civica Comunale “ex Macello” - Via Mazzini, 3 – 43036 Fidenza (PR)

Note per i partecipanti al Meeting
La manifestazione si svolgerà presso i locali della Sala Civica Comunale - Via Mazzini, 3 – 43036
Fidenza (PR) –
Coordinate GPS Sala Civica : 44° 52’ 3’’ Nord – 10° 3’ 26” Est .
Uscita A1 Fidenza-Salsomaggiore Terme oppure linea ferroviaria MI-BO – Stazione di FidenzaSalsomaggiore Terme .
Frequenza di appoggio: R5alfa Fidenza (145.737.5 -600 – Tono 88.5 ).
Per ulteriori dettagli :
sito Internet www.arifidenza.it
Per informazioni inviate una email a meeting@arifidenza.it
Per questioni organizzative e’ necessario confermare la propria partecipazione entro il 15 Marzo
2017 inviando un messaggio email all’indirizzo

meeting@arifidenza.it
Per chi volesse arrivare in zona nella giornata di Sabato , possiamo fornire supporto logistico
(albergo + cena insieme ai Soci della Sezione): contattateci tramite email o telefono per i dettagli.

Sala Civica Comunale “ex Macello”

INDICAZIONI PER RAGGIUNGERE IL

PARCHEGGIO AUTO indicato in cartina
( A 300 METRI DALLA SALA CIVICA)
Se volete raggiungere direttamente il parcheggio, senza attraversare la citta’, seguite queste semplici
indicazioni

PER CHI PROVIENE DA AUTOSTRADA DEL SOLE A1 –
USCITA FIDENZA-SALSOMAGGIORE.
Dall’uscita del casello autostradale Fidenza-Salsomaggiore Terme , seguire le
indicazioni PIACENZA.
Dopo circa 2 Km , rimanendo sulla destra, imboccate la tangenziale in direzione Piacenza.
Proseguite fino al termine della tangenziale (circa 4 Km ) quando, dopo il sovrappasso
ferroviario, troverete le indicazioni per Fidenza Centro – Salsomaggiore Terme - Tabiano:

Proseguite dritto per circa 2 Km verso la città :

Dopo circa 800 m dal cartello “ Fidenza” si incontra una rotatoria :

E’ necessario girare attorno alla rotonda per 270° e prendere la 3° uscita sulla
destra: praticamente si entra nel parcheggio del supermercato SMA.
Parcheggiate : la sala civica e’ a circa 300 metri proseguendo verso il centro citta’.
Sarà in ascolto sul ripetitore locale un radioamatore pronto a dare qualsiasi

indicazione stradale già dalle 08.00 della mattina.
Frequenza ripetitore 145.737,5 (-600 KHz) : copertura da Reggio Emilia – Piacenza

PER CHI PROVIENE DA PARMA E DALL’USCITA PARMA
OVEST DELLA A15.
Dall’uscita della A15, Parma Ovest, prendere per Fidenza-Piacenza-Milano e percorrere
all’incirca 10 Km. Alle porte di Fidenza si incontra un primo cartello : proseguire sempre
dritto.

dopo 250 m incontrate un secondo cartello : seguite per Cremona-Piacenza

Non svoltate a destra per Fidenza Centro, bensi’ proseguite dritto :

Proseguite seguendo le indicazioni per “Piacenza”.

Proseguite fino al termine della tangenziale (circa 4 Km ) quando, dopo il sovrappasso
ferroviario, troverete le indicazioni per Fidenza Centro – Salsomaggiore Terme - Tabiano:

Proseguite dritto per circa 2 Km verso la città :

Dopo circa 800 m dal cartello “ Fidenza” si incontra una rotatoria :

E’ necessario girare attorno alla rotonda per 270° e prendere la 3° uscita sulla
destra: praticamente si entra nel parcheggio del supermercato SMA.
Parcheggiate : la sala civica e’ a circa 300 metri proseguendo verso il centro citta’.
Sarà in ascolto sul ripetitore locale un radioamatore pronto a dare qualsiasi

indicazione stradale già dalle 08.00 della mattina.
Frequenza ripetitore 145.737,5 (-600 KHz) : copertura da Reggio Emilia – Piacenza

PER CHI PROVIENE DA PIACENZA – FIORENZUOLA
Si entra in città percorrendo la Via Emilia :

Dopo circa 800 m dal cartello “ Fidenza” si incontra una rotatoria :

E’ necessario girare attorno alla rotonda per 270° e prendere la 3° uscita sulla
destra: praticamente si entra nel parcheggio del supermercato SMA.
Sarà in ascolto sul ripetitore locale un radioamatore pronto a dare qualsiasi
indicazione stradale già dalle 08.00 della mattina.
Frequenza ripetitore 145.737,5 (-600 KHz) : copertura da Reggio Emilia – Piacenza

