
                                                                                                                                                                                        Piacenza                                                    
    

SABATO SABATO SABATO SABATO 7777    DICEMBRE 20DICEMBRE 20DICEMBRE 20DICEMBRE 2011113333    
    

L’ANSPIL’ANSPIL’ANSPIL’ANSPI----SPORT SAN NAZZARO, SPORT SAN NAZZARO, SPORT SAN NAZZARO, SPORT SAN NAZZARO,     
in collaborazione con la FIDAL Piacenzain collaborazione con la FIDAL Piacenzain collaborazione con la FIDAL Piacenzain collaborazione con la FIDAL Piacenza    

    e e e e con il patrocinio del COMUNE con il patrocinio del COMUNE con il patrocinio del COMUNE con il patrocinio del COMUNE didididi    MONTICELLI D’ONGINA,MONTICELLI D’ONGINA,MONTICELLI D’ONGINA,MONTICELLI D’ONGINA,    
organizzaorganizzaorganizzaorganizza::::        

    

““““9999° TROFEO SPRINT DI MO° TROFEO SPRINT DI MO° TROFEO SPRINT DI MO° TROFEO SPRINT DI MONTICELLI D’ONGINA”NTICELLI D’ONGINA”NTICELLI D’ONGINA”NTICELLI D’ONGINA”    
Gara indoor di atletica leggera maschile e femminile riservata alle categorie: 
Esordienti CEsordienti CEsordienti CEsordienti C----BBBB----A, A, A, A,     
RagazziRagazziRagazziRagazzi    
    

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE:PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE:PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE:PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE:    
ORE 1ORE 1ORE 1ORE 15555....00000000: ritrovo presso il palasport di Monticelli d’Ongina in via Edison  

   (zona impianti sportivi) ed apertura iscrizioni 
ORE 15.ORE 15.ORE 15.ORE 15.33330: 0: 0: 0: chiusura iscrizioni  
ORE ORE ORE ORE 16.0016.0016.0016.00: inizio gare: 
RAGAZZRAGAZZRAGAZZRAGAZZIIII            M/FM/FM/FM/F::::    30m piani30m piani30m piani30m piani    
ESORDIENTI CESORDIENTI CESORDIENTI CESORDIENTI C----BBBB----AAAA    M/F: 30m piani, M/F: 30m piani, M/F: 30m piani, M/F: 30m piani,     
RRRRAGAZZIAGAZZIAGAZZIAGAZZI            M/F: M/F: M/F: M/F: 30m ostacoli 30m ostacoli 30m ostacoli 30m ostacoli ( h cm 60,    dist. 12-7,5-7,5) 
ESORDIENTI: ESORDIENTI: ESORDIENTI: ESORDIENTI: STASTASTASTAFFETTA MISTA 5X30 FFETTA MISTA 5X30 FFETTA MISTA 5X30 FFETTA MISTA 5X30     
ogni staffetta può essere anche  mista (maschile e femminile) purché composta da almeno un esordiente a, b, c. 

A SEGUIREA SEGUIREA SEGUIREA SEGUIRE:::: premiazioni di tutti i partecipanti alla manifestazione.    
 
È previsto il cronometraggio automatico con fotofinish. 
È molto gradita l’iscrizione anticipata alla manifestazione tramite posta elettronica all’indirizzo: 
anspi@atleticasn.it entro il giorno 04-12-2013 
 

Per informazioni telefono: Per informazioni telefono: Per informazioni telefono: Per informazioni telefono: 3283283283282153573215357321535732153573, internet: , internet: , internet: , internet: www.atleticaswww.atleticaswww.atleticaswww.atleticasn.itn.itn.itn.it    
Gli organizzatori si riservano di apportare modifiche al programma ed al regolamento secondo necessità.  
 
IMPORTANTE: Il palazzetto dello sport di Monticelli d’Ongina ha una nuova pavimentazione molto delicata, preghiamo IMPORTANTE: Il palazzetto dello sport di Monticelli d’Ongina ha una nuova pavimentazione molto delicata, preghiamo IMPORTANTE: Il palazzetto dello sport di Monticelli d’Ongina ha una nuova pavimentazione molto delicata, preghiamo IMPORTANTE: Il palazzetto dello sport di Monticelli d’Ongina ha una nuova pavimentazione molto delicata, preghiamo 
quindi quindi quindi quindi gli atleti, gli allenagli atleti, gli allenagli atleti, gli allenagli atleti, gli allenatori, i giudici etori, i giudici etori, i giudici etori, i giudici e    tutti gli addetti ai lavori di munirsi di scarpe tutti gli addetti ai lavori di munirsi di scarpe tutti gli addetti ai lavori di munirsi di scarpe tutti gli addetti ai lavori di munirsi di scarpe da ginnastica da ginnastica da ginnastica da ginnastica di ricambio che siano di ricambio che siano di ricambio che siano di ricambio che siano 
prive di chiodi o tacchettiprive di chiodi o tacchettiprive di chiodi o tacchettiprive di chiodi o tacchetti,,,,    tutti gli spettatori sono pregati di rimanere negli spazi a loro dedicati, GRAZIE.tutti gli spettatori sono pregati di rimanere negli spazi a loro dedicati, GRAZIE.tutti gli spettatori sono pregati di rimanere negli spazi a loro dedicati, GRAZIE.tutti gli spettatori sono pregati di rimanere negli spazi a loro dedicati, GRAZIE.    
    

Corri con Corri con Corri con Corri con 

il Sorrisoil Sorrisoil Sorrisoil Sorriso    


