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Spett.li
Società affiliate C.P. FIDAL Brescia
Atleti, Dirigenti, Tecnici, Giudici
OGGETTO: bozza del Calendario Provinciale Estivo 2012 aprile e maggio.
Il Comitato Provinciale FIDAL di Brescia presenta la prima bozza del Calendario Provinciale Estivo 2012 relativa ai soli
mesi di aprile e maggio.
Si raccomanda alle società organizzatrici di comunicare eventuali errori o modifiche da integrare nel calendario ufficiale,
che sarà presentato entro la prima decade di aprile 2012.
Le date dei mesi di aprile e maggio sono tutte confermate, così come i programmi gara.
Comunicate anche la quota di iscrizione prevista per le gara da organizzare.
Cordiali saluti.
FIDAL Brescia
Segreteria
MODIFICHE rispetto alla prima bozza inviata:
•
Nella fase 1 del GP Forrest Gump Giovanile del 14 aprile 2012 a Chiari gareggeranno Esordienti e Ragazzi/e
•
Nella fase 2 del GP Forrest Gump Giovanile del 21 aprile 2012 a Brescia gareggeranno Ragazzi/e-Cadetti/e
•
Il 25 aprile 2012 a Salò le staffette 4x50 saranno solo per Esordienti A
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sabato 31 marzo 2012
Pista Interregionale ASSOLUTI

Meeting Interregionale su Pista 2012 categorie Assoluti m/f
Conferma iscrizioni gara martello donne entro le ore 14.30. Conferma iscrizioni altre gare dalle ore 14.30
Inizio gare ore 15.00
Programma gare
UOMINI: 200 hs, 100, 300, 800, 3000 st JPS, 2000 st All, triplo, giavellotto JPS 800 gr, giavellotto All 700 gr
DONNE: 200 hs, 100, 300, 800, 3000 st JPS, 2000 st All, alto, peso All 3 kg, peso JPS 4 kg, martello All 3 kg, martello
JPS 4 kg
Le iscrizioni, SOLO ON LINE su www.fidal.it servizi online, sono da inviare entro le ore 22.00 di giovedì 29 marzo
2012. La conferma iscrizioni dovrà avvenire in segreteria della gara OBBLIGATORIAMENTE entro il termine previsto
sul programma orario di massima. L’elenco degli atleti iscritti e l’orario gare “di massima” saranno pubblicati su
www.fidal.it (attività/calendario/risultati/Lombardia), www.fidal-lombardia.it (Calendario/Calendario digitale) e
www.fidalbrescia.it (in home page) nella giornata di venerdì 30 marzo 2012.
Organizza: Atl. Chiari 1964 Lib. (BS318) - resp. Mauro Begni
℡ 3384740588,  0307100867,  begni.mauro@gmail.com,  www.atleticachiari.it
Quota iscrizione per ogni atleta/gara: € 1,00 (€ 5,00 per nuove iscrizioni sul campo gara in segreteria), + € 2,00 atleti
fuori regione

CHIARI – Campo Sportivo Comunale, Via S.S. Trinità

domenica 1 aprile 2012
Pista Interregionale ASSOLUTI

Meeting Interregionale su Pista 2012 categorie Assoluti m/f
Conferma iscrizioni gare asta e lungo uomini entro le ore 14.30 – Conferma iscrizioni altre gare dalle ore 14.30
Inizio gare ore 15.00
Programma gare
UOMINI: 400 hs h84 All, 400 hs h91 JPS, 200, 1500, asta, lungo, disco All 1.5 kg, disco Jun 1.750, disco Pro/Sen 2 kg
DONNE: 400 hs h76, 200, 1500, asta, triplo, giavellotto All 500 gr, giavellotto JPS 600 gr
Le iscrizioni, SOLO ON LINE su www.fidal.it servizi online, sono da inviare entro le ore 22.00 di giovedì 29
marzo 2012. La conferma iscrizioni dovrà avvenire in segreteria della gara OBBLIGATORIAMENTE entro il termine
previsto sul programma orario di massima. L’elenco degli atleti iscritti e l’orario gare “di massima” saranno pubblicati su
www.fidal.it (attività/calendario/risultati/Lombardia), www.fidal-lombardia.it (Calendario/Calendario digitale) e
www.fidalbrescia.it (in home page) nella giornata di venerdì 30 marzo 2012.
Organizza: Atl. Chiari 1964 Lib. (BS318) - resp. Mauro Begni
℡ 3384740588,  0307100867,  begni.mauro@gmail.com,  www.atleticachiari.it
Quota iscrizione per ogni atleta/gara: € 1,00 (€ 5,00 per nuove iscrizioni sul campo gara in segreteria), + € 2,00 atleti
fuori regione

CHIARI – Campo Sportivo Comunale, Via S.S. Trinità

sabato 14 aprile 2012
Pista Provinciale GIOVANILE

Fase 1 Gran Prix Provinciale “Forrest Gump” categorie Giovanili m/f
Inizio gare ore 16.00
Programma gare
ESORDIENTI B-C M/F: 50, lungo
ESORDIENTI A M/F: 50, marcia 1 km, vortex, alto, 4x50
RAGAZZE/I: 60 hs, 1000, marcia 2 km, peso, lungo, 4x100
Chiusura iscrizioni ore 22.00 di giovedì 12 aprile 2012 tramite fax 0305109982 o e.mail all’indirizzo
iscrizioni@fidalbrescia.it utilizzando il modulo scaricabile da www.fidalbrescia.it nella sezione iscrizioni o nella
homepage. La conferma iscrizioni dovrà essere fatta direttamente dai singoli atleti in segreteria della gara
OBBLIGATORIAMENTE entro il termine previsto sul programma orario che sarà pubblicato su www.fidalbrescia.it
entro la giornata di venerdì 13 aprile 2012. Ogni società provvederà al pagamento delle proprie iscrizioni (compresi
anche gli atleti non confermati) in un'unica soluzione, entro la fine della manifestazione in segreteria.
Organizza: Atl. Chiari 1964 Lib. (BS318) - resp. Mauro Begni
℡ 3384740588,  0307100867,  begni.mauro@gmail.com,  www.atleticachiari.it
Quota iscrizione: € 0,50 per ogni singolo atleta (Esordienti gratuita), € 1,50 per ogni nuova iscrizione sul campo gara in
segreteria (Esordienti compresi), + € 0,50 atleti fuori regione
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mercoledì 18 aprile 2012

Pista Provinciale AMATORI/MASTERS
Fase 1 Gran Prix Provinciale “Felter Sport” su Pista categorie Amatori e Masters m/f
Campionati Provinciali Individuali su Pista Outdoor 800, triplo e alto categorie Masters m/f
Criterium Provinciale Individuale su Pista Outdoor 800, triplo e alto categorie Amatori m/f
Chiusura iscrizioni ore 19.30 – Inizio gare ore 20.00
Programma gare: 100, 800, 3000, triplo, giavellotto, alto
Per iscriversi si compila il modulo: rosa per le donne, bianco per i maschi, giallo per i concorsi
Organizza: Atletica Brescia Marathon (BS688) – resp. Alessio Giugno ℡ 3920020104
Quota iscrizione: € 2,00 per ogni atleta/gara, + € 2,00 atleti fuori regione

BRESCIA – Campo Sportivo Comunale “A.Calvesi”, Via Morosini

sabato 21 aprile 2012
Pista Provinciale GIOVANILE

Fase 2 Gran Prix Provinciale “Forrest Gump” categorie Giovanili m/f
Inizio gare ore 16.00
Programma gare
RAGAZZE/I: 60, 600, alto, vortex, 4x100
CADETTE/I: 80 hs CF, 100 hs CM, 300, 1000, asta, triplo, disco, martello, giavellotto, 4x100
Chiusura iscrizioni ore 22.00 di giovedì 19 aprile 2012 tramite fax 0305109982 o e.mail all’indirizzo
iscrizioni@fidalbrescia.it utilizzando il modulo scaricabile da www.fidalbrescia.it nella sezione iscrizioni o nella
homepage. La conferma iscrizioni dovrà essere fatta direttamente dai singoli atleti in segreteria della gara
OBBLIGATORIAMENTE entro il termine previsto sul programma orario che sarà pubblicato su www.fidalbrescia.it
entro la giornata di venerdì 20 aprile 2012. Ogni società provvederà al pagamento delle proprie iscrizioni (compresi
anche gli atleti non confermati) in un'unica soluzione, entro la fine della manifestazione in segreteria.
Organizza: Atl. Vighenzi Padenghe (BS082) e Polisportiva Bassa Bresciana (BS640) - resp. Giuliano Zubani
℡ 3391781076,  0309900285,  atletica.vighenzi@alice.it
Quota iscrizione: € 0,50 per ogni singolo atleta, € 1,50 per ogni nuova iscrizione sul campo gara in segreteria, + € 0,50
atleti fuori regione

SALO’ – Campo Sportivo Comunale, “Lino Turina”, Via Azzurri d’Italia

mercoledì 25 aprile 2012

Pista Provinciale GIOVANILE
Campionati Provinciali di Staffetta su Pista categorie Giovanili/Assoluti/Masters m/f
Criterium Provinciale di Staffetta su Pista categorie Amatori m/f
Inizio gare ore 15.00
Programma gare (solo serie) a seguire
4x100 Ragazze, 4x100 Ragazzi, 4x100 Cadette, 4x100 Cadetti, 4x100 Amatori/Masters donne, 4x100 Assoluti donne,
4x100 Amatori/Masters uomini, 4x100 Assoluti uomini, 4x50 Esordienti femminile A, 4x50 Esordienti maschile A, 3x800
Ragazze, 3x800 Ragazzi, 3x1000 Cadette, 3x1000 Cadetti, 4x400 Amatori/Masters donne, 4x400 Assoluti donne, 4x400
Amatori/Masters uomini, 4x400 Assoluti uomini
Chiusura iscrizioni ore 22.00 di lunedì 23 aprile 2012 tramite fax 0305109982 o e.mail all’indirizzo
iscrizioni@fidalbrescia.it utilizzando il modulo scaricabile da www.fidalbrescia.it nella sezione iscrizioni o nella
homepage. La conferma iscrizioni dovrà essere fatta direttamente in segreteria della gara OBBLIGATORIAMENTE
entro il termine previsto sul programma orario che sarà pubblicato su www.fidalbrescia.it entro la giornata di martedì
24 aprile 2012. Ogni società provvederà al pagamento delle proprie iscrizioni (comprese anche le staffette non
confermate) in un'unica soluzione, entro la fine della manifestazione in segreteria.
Organizza: Lib. Atl. Villanuova’70 (BS198) – resp. William Leggerini, ℡ 3358015812
Quota iscrizione: € 2,00 per ogni staffetta (Esordienti gratuita), € 4,00 per ogni nuova iscrizione sul campo gara in
segreteria (Esordienti compresi)
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giovedì 26 aprile 2012
Strada Provinciale ASSOLUTI/AMATORI/MASTERS

Corri per Brescia – Corsa su Strada 6 km
Chiusura iscrizioni ore 18.45 – Inizio gara ore 19.00
Gli atleti devono gareggiare con il pettorale fornito dagli organizzatori
Organizza: AICS Brescia in collaborazione con ASD Corri per Brescia – resp. Antonio Parente
℡ 3386548383 (Parente), 030222756 (AICS),  0302449133,  parente1962@libero.it, aicsbs@tin.it
Quota iscrizione: €

CHIARI – Campo Sportivo Comunale, Via S.S. Trinità

domenica 29 aprile 2012
Pista Interregionale ASSOLUTI

Meeting Interregionale su Pista 2012 categorie Assoluti m/f
Fase 1 Gran Prix Provinciale su Pista categorie Assoluti m/f
Conferma iscrizioni martello uomini entro le ore 14.30 – Conferma iscrizioni altre gare dalle ore 15.00
Inizio gare ore 15.00
Programma gare
UOMINI: 110 hs h91 All, 110 hs h100 Jun, 110 hs h106 Pro/Sen, 400, 5000 JPS, 3000 All, alto, peso All 5 kg, peso Jun
6 kg, peso Pro/Sen 7.260 kg
DONNE: 100 hs h76 All, 100 hs h84 JPS, 400, 5000 JPS, 3000 All, lungo, disco 1 kg
Le iscrizioni, SOLO ON LINE su www.fidal.it servizi online, sono da inviare entro le ore 22.00 di giovedì 26
aprile 2012. La conferma iscrizioni dovrà avvenire in segreteria della gara OBBLIGATORIAMENTE entro il termine
previsto sul programma orario di massima. L’elenco degli atleti iscritti e l’orario gare “di massima” saranno pubblicati su
www.fidal.it (attività/calendario/risultati/Lombardia), www.fidal-lombardia.it (Calendario/Calendario digitale) e
www.fidalbrescia.it (in home page) nella giornata di venerdì 27 aprile 2012.
Organizza: Atl. Chiari 1964 Lib. (BS318) - resp. Mauro Begni
℡ 3384740588,  0307100867,  begni.mauro@gmail.com,  www.atleticachiari.it
Quota iscrizione per ogni atleta/gara: € 1,00 (€ 5,00 per nuove iscrizioni sul campo gara in segreteria), + € 2,00 atleti
fuori regione

CASTEGNATO – Palazzetto dello Sport, Via 2 Giugno

domenica 29 aprile 2012

Strada Provinciale AMATORI/MASTERS
XVIIIª Edizione “Trofeo Primavera”
Corsa su Strada Provinciale categorie Amatori e Masters m/f
Fase 1 Campionato Provinciale di Società di Corsa su Strada categorie Amatori e Masters m/f
Inizio gara ore 09.30
Ogni atleta deve gareggiare con il pettorale Fidal Brescia 2012
Non si accettano iscrizioni di atleti con il “cartellino giornaliero”
Chiusura iscrizioni ore 12.00 di sabato 28 aprile 2012 tramite fax 0305109982 o e.mail all’indirizzo
iscrizioni@fidalbrescia.it utilizzando il modulo scaricabile da www.fidalbrescia.it nella sezione iscrizioni o nella
homepage. La conferma iscrizioni dovrà essere fatta in segreteria della gara OBBLIGATORIAMENTE entro le ore 09.00.
Organizza: Lib. Atl. Castegnato (BS442) – resp. Liviana Pedretti
℡ 3333140496 (Marzi),  sergiomarzi@alice.it,  http://libertascastegnato.wordpress.com/
Quota iscrizione: € 5,00 per ogni atleta con pacco gara (€ 6,00 per iscrizione sul campo gara in segreteria con pacco
gara), € 2,00 per ogni atleta senza pacco gara (€ 3,00 per iscrizione sul campo gara in segreteria senza pacco gara) + €
2,00 atleti fuori regione
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martedì 1 maggio 2012
Strada Provinciale AMATORI/MASTERS

XXV° Trofeo “Club 33” – Memorial “Gino Parzani”
Gara Provinciale di Mezza Maratona km.21,097 categorie Jun/Pro/Sen/Amatori/Masters m/f
Fase 2 Campionato Provinciale di Società di Mezza Maratona categorie Amatori e Masters m/f
Inizio gara ore 09.00
Ogni atleta delle categorie Amatori e Masters deve gareggiare con il pettorale Fidal Brescia 2012
Gli atleti Jun/Pro/Sen m/f devono gareggiare con il pettorale fornito dall’organizzazione
Non si accettano iscrizioni di atleti con il “cartellino giornaliero”
Chiusura iscrizioni ore 12.00 di lunedì 30 aprile 2012 tramite fax 0305109982 o e.mail all’indirizzo
iscrizioni@fidalbrescia.it utilizzando il modulo scaricabile da www.fidalbrescia.it nella sezione iscrizioni o nella
homepage. La conferma iscrizioni dovrà essere fatta in segreteria della gara OBBLIGATORIAMENTE entro le ore 08.45.
Organizza: Atl. Rodengo Saiano (BS319) – resp. Maurizio Affò
℡ 335316858 (Maurizio Affò), 3282119210 (Federico Danesi),  0305109982
 info@atleticarodengosaiano.it,  www.atleticarodengosaiano.it
Quota iscrizione: € 8,00 per ogni atleta con pacco gara fino ai primi 350 atleti iscritti (€ 10,00 per iscrizione sul campo
gara in segreteria) + € 2,00 atleti fuori regione

SALO’ – Campo Sportivo Comunale, “Lino Turina”, Via Azzurri d’Italia

martedì 1 maggio 2012
Pista Provinciale GIOVANILE

XL° “Trofeo del Garda” su Pista categorie Giovanili m/f
Inizio gare ore 15.30
Ogni singolo atleta potrà essere iscritto ad un massimo di due gare individuali + staffetta
Per la partecipazione al Trofeo ogni società potrà iscrivere un massimo di due atleti per ogni singola gara ed una o più
staffette per categoria, ma solo la miglior staffetta porterà punteggio per il Trofeo.
Programma gare
ESORDIENTI A M/F: 50, 600, lungo, vortex, 4x50
RAGAZZE/I: 60, 1000, lungo, vortex, alto, 4x100
CADETTE/I: 80, 1000, lungo, peso, 4x100
Chiusura iscrizioni ore 22.00 di giovedì 19 aprile 2012 tramite fax 0305109982 o e.mail all’indirizzo
iscrizioni@fidalbrescia.it utilizzando il modulo scaricabile da www.fidalbrescia.it nella sezione iscrizioni o nella
homepage. La conferma iscrizioni dovrà essere fatta direttamente dai singoli atleti in segreteria della gara
OBBLIGATORIAMENTE entro il termine previsto sul programma orario che sarà pubblicato su www.fidalbrescia.it
entro la giornata di venerdì 20 aprile 2012. Ogni società provvederà al pagamento delle proprie iscrizioni (compresi
anche gli atleti non confermati) in un'unica soluzione, entro la fine della manifestazione in segreteria.
Organizza: S.S. Robur Barbarano (BS178) – resp. Ruggero Medeghini
℡ 3480176004, 036542342,  atleticarobur@tiscali.it
Quota iscrizione: € 0,50 per ogni singolo atleta (Esordienti gratuita), € 1,50 per ogni nuova iscrizione sul campo gara in
segreteria (Esordienti compresi) + € 0,50 atleti fuori regione

DARFO BOARIO TERME – Stadio Comunale, Via Rigamonti

martedì 1 maggio 2012
Pista DISABILI

XX° Meeting Nazionale di Atletica Leggera per disabili mentali
XIII° Memorial “Bruna e Giulietta Bassanesi”
Programma e orari su www.sportdisabilivalcamonica.it
Organizza: Pol. Disabili Vallecamonica – resp. Angelo Martinoli
℡ 0364533791, 3283016642,  annicola@tiscali.it,  www.sportdisabilivalcamonica.it
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giovedì 3 maggio 2012
Pista Provinciale ASSOLUTI

Notturna Provinciale su Pista categorie Assoluti m/f
Fase 2 Gran Prix Provinciale su Pista categorie Assoluti m/f
Gare Provinciali di contorno categorie Cadette e Cadetti
Inizio gara martello Cadetti/e ore 18.30, uomini ore 19.00 (a seguire martello donne) – Inizio altre gare ore 20.00
Programma gare
UOMINI: 400 hs h84 All, 400 hs h91 JPS, 100, 800, asta, triplo, martello All 4 kg, martello Jun 6 kg, martello Pro/Sen
7.260 kg, disco All 1.5 kg, disco Jun 1.750, disco Pro/Sen 2 kg, giavellotto All 700 gr, giavellotto JPS 800 gr
DONNE: 400 hs h76, 100, 800, asta, martello All 3 kg, martello JPS 4 kg, giavellotto All 500 gr, giavellotto JPS 600 gr
CADETTE: 80 hs, 2000, asta, lungo, martello 3 kg, disco 1 kg
CADETTI: 100 hs, 2000, asta, triplo, martello 4 kg, disco 1.5 kg
Chiusura iscrizioni ore 22.00 di martedì 2 maggio 2012 tramite fax 0305109982 o e.mail all’indirizzo
iscrizioni@fidalbrescia.it utilizzando il modulo scaricabile da www.fidalbrescia.it nella sezione iscrizioni o nella
homepage. La conferma iscrizioni dovrà essere fatta direttamente dai singoli atleti in segreteria della gara
OBBLIGATORIAMENTE entro il termine previsto sul programma orario che sarà pubblicato su www.fidalbrescia.it
entro mercoledì 2 maggio 2012. Ogni società provvederà al pagamento delle proprie iscrizioni (compresi anche gli atleti
non confermati) in un'unica soluzione o per singoli atleti, entro la fine della manifestazione in segreteria.
Organizza: C.P. Fidal Brescia
Quota iscrizione Assoluti: € 2,00 per ogni atleta/gara (€ 4,00 per iscrizioni sul campo gara in segreteria) + € 2,00 atleti
fuori regione. Quota iscrizione Cadetti/e: € 0,50 per ogni singolo atleta, € 1,50 per ogni nuova iscrizione sul campo gara
in segreteria + € 0,50 atleti fuori regione

NAVE – frazione Muratello (Oratorio)

sabato 5 maggio 2012
Montagna Nazionale ASSOLUTI/AMATORI/MASTERS

XXIª Scalata della Maddalena 7,8 km
Gara Nazionale di Corsa in Montagna categorie Jun/Pro/Sen/Amatori/Masters m/f
Mem. “Giovanni Zanardelli” – Mem. “Ulisse Rizzardi” – Mem. “Mauro Cadenelli”
Campionati Regionali Individuali di Corsa in Montagna categorie Jun/Pro/Sen m/f
Campionati Regionali Individuali di Corsa in Montagna categorie Masters m/f
Prova 1 Campionati Regionali di Società di Corsa in Montagna categorie Masters m/f
Fase 1 Campionato Provinciale di Società di Corsa in Montagna categoria Amatori/Masters m/f
Inizio gara Amatori/Masters m/f ore 15.00 – Inizio gara Jun/Pro/Sen m/f ore 16.00
Ogni atleta deve gareggiare con il pettorale fornito dall’organizzazione
Chiusura iscrizioni entro le ore 20.00 di venerdì 4 maggio 2012
Per inviare le iscrizioni: ℡ 0302534779,  0302531088 e online  www.scalatadellamaddalena.it
Organizza: U.S. Audaces Nave (BS201) e A.S. Parrocchia di Muratello A.S.P.M.
Resp. Leonardo Lesizza e Maurizio Gabossi ℡ 0302533910, 3358195031,  maga1958@libero.it
Quota iscrizione: €

sabato 5 maggio 2012
domenica 6 maggio 2012

DESENZANO DEL GARDA
Campo Sportivo Comunale “F.Ghizzi” ex “Tre Stelle” di Viale Michelangelo

Pista Internazionale ASSOLUTI
XXV° Meeting Internazionale Top (IAAF) MULTISTARS
Programma e orari a cura della società organizzatrice
Organizza: Atl. Club 10+7 Salò (BS297) – resp.: Gianni Lombardi
℡ 036542324, ℡ 3483351760 –  multistars@libero.it –  www.multistars.org
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martedì 9 maggio 2012
Pista Provinciale ASSOLUTI

Notturna Provinciale su Pista categorie Assoluti m/f
Fase 3 Gran Prix Provinciale su Pista categorie Assoluti m/f
Gare Provinciali di contorno categorie Cadette e Cadetti
Inizio gara marcia per tutte le categorie ore 19.00 – Inizio altre gare ore 20.00
Programma gare
UOMINI: 200, 1500, 3000 st JPS, 2000 st All, lungo, 4x100, marcia 10 km
DONNE: 200, 1500, 3000 st JPS, 2000 st All, triplo, alto, peso All 3 kg, peso JPS 4 kg, 4x100, marcia 5 km
CADETTE: 300, marcia 3 km, triplo, giavellotto
CADETTI: 300, marcia 4 km, alto, lungo, giavellotto
Chiusura iscrizioni ore 22.00 di domenica 7 maggio 2012 tramite fax 0305109982 o e.mail all’indirizzo
iscrizioni@fidalbrescia.it utilizzando il modulo scaricabile da www.fidalbrescia.it nella sezione iscrizioni o nella
homepage. La conferma iscrizioni dovrà essere fatta direttamente dai singoli atleti in segreteria della gara
OBBLIGATORIAMENTE entro il termine previsto sul programma orario che sarà pubblicato su www.fidalbrescia.it
entro lunedì 8 maggio 2012. Ogni società provvederà al pagamento delle proprie iscrizioni (compresi anche gli atleti non
confermati) in un'unica soluzione o per singoli atleti, entro la fine della manifestazione in segreteria.
Organizza: Atl. Rodengo Saiano (BS319) – resp. Federico Danesi
℡ 3282119210,  0305109982,  info@atleticarodengosaiano.it,  www.atleticarodengosaiano.it
Quota iscrizione Assoluti: € 2,00 per ogni atleta/gara (€ 4,00 per iscrizioni sul campo gara in segreteria) + € 2,00 atleti
fuori regione. Quota iscrizione Cadetti/e: € 0,50 per ogni singolo atleta, € 1,50 per ogni nuova iscrizione sul campo gara
in segreteria + € 0,50 atleti fuori regione

NAVE – Stadio Comunale, Via Capra 8

sabato 12 maggio 2012
Pista Provinciale GIOVANILE

V° Memorial “Angelo Greotti” su Pista
Fase 3 Gran Prix Provinciale “Forrest Gump” categorie Giovanili m/f
Inizio gare ore 16.00
Programma gare
ESORDIENTI B-C: 300, vortex
ESORDIENTI A M/F: 600, lungo, vortex, 4x50
RAGAZZE/I: 60, 1000, alto, peso, 4x100
Chiusura iscrizioni ore 22.00 di giovedì 10 maggio 2012 tramite fax 0305109982 o e.mail all’indirizzo
iscrizioni@fidalbrescia.it utilizzando il modulo scaricabile da www.fidalbrescia.it nella sezione iscrizioni o nella
homepage. La conferma iscrizioni dovrà essere fatta direttamente dai singoli atleti in segreteria della gara
OBBLIGATORIAMENTE entro il termine previsto sul programma orario che sarà pubblicato su www.fidalbrescia.it
entro la giornata di venerdì 11 maggio 2012. Ogni società provvederà al pagamento delle proprie iscrizioni (compresi
anche gli atleti non confermati) in un'unica soluzione, entro la fine della manifestazione in segreteria.
Organizza: U.S. Audaces Nave (BS201) – resp. Alessandro Greotti
℡ 3398709496,  audacesnave@gmail.com,  www.audacesnave.it
Quota iscrizione: € 0,50 per ogni singolo atleta (Esordienti gratuita), € 1,50 per ogni nuova iscrizione sul campo gara in
segreteria (Esordienti compresi) + € 0,50 atleti fuori regione

DESENZANO DEL GARDA

giovedì 17 maggio 2012

Campo Sportivo Comunale “F.Ghizzi” ex “Tre Stelle” di Viale Michelangelo

Pista Provinciale AMATORI/MASTERS
Fase 2 Gran Prix Provinciale “Felter Sport” su Pista categorie Amatori e Masters m/f
Campionati Provinciali Individuali su Pista Outdoor 200 hs, 200, 5000 e asta categorie Masters m/f
Criterium Provinciale Individuale su Pista Outdoor 200 hs, 200, 5000 e asta categorie Amatori m/f
Chiusura iscrizioni ore 19.30 – Inizio gare ore 20.00
Programma gare: 200 hs, 200, 1500, 5000 (per gli uomini solo TM-MM35-MM40), lungo, asta, disco
Per iscriversi si compila il modulo: rosa per le donne, bianco per i maschi, giallo per i concorsi
Organizza: G.S.S.Angela Avis Desenzano (BS202) – resp. Dario Bonomini ℡ 0309912457
Quota iscrizione: € 2,00 per ogni atleta/gara + € 2,00 atleti fuori regione
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sabato 19 maggio 2012

Strada Regionale A ASSOLUTI/AMATORI/MASTERS
“4 Miglia di Gavardo” – Corsa su Strada Regionale A categorie Assoluti/Amatori/Masters m/f
Inizio gare ore 19.00
Ogni atleta deve gareggiare con il pettorale fornito dall’organizzazione
Non si accettano iscrizioni di atleti con il “cartellino giornaliero”
Programma gare: 3 miglia (4828 mt) categorie femminili ore 19.00, 4 miglia (6437 mt) categorie maschili ore 20.00
Chiusura iscrizioni ore 22.00 di venerdì 18 maggio 2012 tramite fax 0305109982 o e.mail all’indirizzo
iscrizioni@fidalbrescia.it utilizzando il modulo scaricabile da www.fidalbrescia.it nella sezione iscrizioni o nella
homepage. La conferma iscrizioni dovrà essere fatta in segreteria della gara OBBLIGATORIAMENTE entro le ore 18.00
(categorie femminili) e le ore 19.00 (categorie maschili).
Organizza: Atl. Gavardo’90 Lib. (BS538) – resp. Antonio Gugole
℡ 3334015832, 3382450959 (Giuseppe Bussi),  036532599
 info@atleticagavardo90.com,  www.atleticagavardo90.com
Quota iscrizione: €

CHIARI – Campo Sportivo Comunale, Via S.S. Trinità

domenica 20 maggio 2012

Pista Provinciale GIOVANILE
Campionati Provinciali Individuali di Prove Multiple categorie Giovanili m/f
Inizio gare ore 09.30
Programma gare
ESORDIENTI A M/F: biathlon (50, vortex)
RAGAZZE/I: Triathlon (60 hs, alto, vortex)
CADETTE/I: Pentathlon (80 hs CF, 100 hs CM, 600 CF, 1000 CM, lungo, alto, giavellotto)
Chiusura iscrizioni ore 22.00 di venerdì 18 maggio 2012 tramite fax 0305109982 o e.mail all’indirizzo
iscrizioni@fidalbrescia.it utilizzando il modulo scaricabile da www.fidalbrescia.it nella sezione iscrizioni o nella
homepage. La conferma iscrizioni dovrà essere fatta direttamente dai singoli atleti in segreteria della gara
OBBLIGATORIAMENTE entro il termine previsto sul programma orario che sarà pubblicato su www.fidalbrescia.it
entro la giornata di sabato 19 maggio 2012. Ogni società provvederà al pagamento delle proprie iscrizioni (compresi
anche gli atleti non confermati) in un'unica soluzione, entro la fine della manifestazione in segreteria.
Organizza: Atl. Chiari 1964 Lib. (BS318) - resp. Mauro Begni
℡ 3384740588,  0307100867,  begni.mauro@gmail.com,  www.atleticachiari.it
Quota iscrizione: € 0,50 per ogni singolo atleta (Esordienti gratuita), € 1,50 per ogni nuova iscrizione sul campo gara in
segreteria (Esordienti compresi), + € 0,50 atleti fuori regione

CESOVO DI GARDONE V.T. – Trattoria Fernanda, Via Cesovo

domenica 20 maggio 2012
Montagna Provinciale AMATORI/MASTERS

II° Memorial “Bertussi Roberto e Zanoletti Stefano”
Fase 1 Campionato Provinciale di Società di Corsa in Montagna categorie Amatori e Masters m/f
Inizio gara ore 09.30
Ogni atleta deve gareggiare con il pettorale Fidal Brescia 2012
Non si accettano iscrizioni di atleti con il “cartellino giornaliero”
Chiusura iscrizioni ore 12.00 di sabato 19 maggio 2012 tramite fax 0305109982 o e.mail all’indirizzo
iscrizioni@fidalbrescia.it utilizzando il modulo scaricabile da www.fidalbrescia.it nella sezione iscrizioni o nella
homepage. La conferma iscrizioni dovrà essere fatta in segreteria della gara OBBLIGATORIAMENTE entro le ore 09.00.
Organizza: G.S. Padile RM Guizzi (BS256) – resp. Mauro Picenni
℡ 3475644154, 0308910597,  mireo60@libero.it
Quota iscrizione: € 2,00 per ogni atleta (€ 3,00 per iscrizione sul campo gara in segreteria), + € 2,00 atleti fuori regione
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venerdì 25 maggio 2012

Strada Provinciale AMATORI/MASTERS
Iª Edizione “Sopralapanca” – Corsa su Strada 7.5 km categorie Amatori e Masters m/f
Inizio gara ore 20.00
Ogni atleta deve gareggiare con il pettorale Fidal Brescia 2012
Non si accettano iscrizioni di atleti con il “cartellino giornaliero”
Chiusura iscrizioni ore 22.00 di giovedì 24 maggio 2012 tramite fax 0305109982 o e.mail all’indirizzo
iscrizioni@fidalbrescia.it utilizzando il modulo scaricabile da www.fidalbrescia.it nella sezione iscrizioni o nella
homepage. La conferma iscrizioni dovrà essere fatta in segreteria della gara OBBLIGATORIAMENTE entro le ore 19.30.
Organizza: Atletica Brescia Marathon (BS688) – resp. Giugno Alessio
℡ 3920020104, 0303547302,  bresciamarathon@virgilio.it,  http://bresciamarathon.blogspot.com
Quota iscrizione: € 2,00 per ogni atleta (€ 3,00 per iscrizione sul campo gara in segreteria), + € 2,00 atleti fuori regione

sabato 26 maggio 2012
domenica 27 maggio 2012

CHIARI – Campo Sportivo Comunale, Via S.S. Trinità

Pista Regionale ALLIEVI/E
Campionato Italiano di Società su Pista categorie Allievi e Allieve – Fase 2 Regionale
1ª giornata – sabato 26 maggio 2012
Conferma iscrizioni martello donne, asta uomini, triplo donne entro le ore 14.30
Conferma iscrizioni altre gare dalle ore 15.00
Inizio gare ore 15.00
Programma gare 1ª giornata
ALLIEVE: 100 hs, 100, 400, 1500, 2000 st, 4x100, alto, triplo, peso, martello, marcia 5 km
ALLIEVI: 110 hs, 100, 400, 1500, 2000 st, 4x100, asta, triplo, disco, giavellotto, marcia 5 km
2ª giornata – domenica 27 maggio 2012
Conferma iscrizioni martello donne, asta uomini, triplo donne entro le ore 14.30
Conferma iscrizioni altre gare dalle ore 15.00
Inizio gare ore 15.00
Programma gare 2ª giornata
ALLIEVE: 400 hs, 200, 800, 3000, 4x400, asta, lungo, disco, giavellotto
ALLIEVI: 400 hs, 200, 800, 3000, 4x400, alto, lungo, peso, martello
Le iscrizioni, SOLO ON LINE su www.fidal.it servizi online, sono da inviare entro le ore 24.00 di giovedì 24
maggio 2012. La conferma iscrizioni dovrà avvenire in segreteria della gara OBBLIGATORIAMENTE entro il termine
previsto sul programma orario di massima. L’elenco degli atleti iscritti e l’orario gare “di massima” saranno pubblicati su
www.fidal.it (attività/calendario/risultati/Lombardia), www.fidal-lombardia.it (Calendario/Calendario digitale) e
www.fidalbrescia.it (in home page) nella giornata di venerdì 25 maggio 2012.
Organizza: Atl. Chiari 1964 Lib. (BS318) - resp. Mauro Begni
℡ 3384740588,  0307100867,  begni.mauro@gmail.com,  www.atleticachiari.it
La partecipazione al CdS Allievi/e 2012 – Fase Regionale, è riservata agli atleti/e delle società che si saranno iscritte
entro il 23 aprile 2012 versando la “tassa d’iscrizione” prevista.

GARDONE V.T. – Via Mazzini davanti al Municipio

sabato 26 maggio 2012
Strada Provinciale AMATORI/MASTERS

XIV° Memorial “Alessandro Pardetti” – XXIIª edizione
Corsa su Strada Provinciale categorie Amatori e Masters m/f
Inizio gara ore 19.30
Ogni atleta deve gareggiare con il pettorale Fidal Brescia 2012
Non si accettano iscrizioni di atleti con il “cartellino giornaliero”
Chiusura iscrizioni ore 12.00 di venerdì 25 maggio 2012 tramite fax 0305109982 o e.mail all’indirizzo
iscrizioni@fidalbrescia.it utilizzando il modulo scaricabile da www.fidalbrescia.it nella sezione iscrizioni o nella
homepage. La conferma iscrizioni dovrà essere fatta in segreteria della gara OBBLIGATORIAMENTE entro le ore 19.00.
Organizza: G.S. Padile RM Guizzi (BS256) – resp. Mauro Picenni
℡ 3475644154, 0308910597,  mireo60@libero.it
Quota iscrizione: € 2,00 per ogni atleta (€ 3,00 per iscrizione sul campo gara in segreteria), + € 2,00 atleti fuori regione
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domenica 27 maggio 2012

Strada Provinciale ASSOLUTI/AMATORI/MASTERS
XX Miglia – Corsa su Strada Provinciale 32 km categorie Pro/Sen/Amatori/Masters m/f
Inizio gara ore 09.00 – Chiusura iscrizioni ore 08.45
Ogni atleta deve gareggiare con il pettorale fornito dall’organizzazione
Non si accettano iscrizioni di atleti con il “cartellino giornaliero”
Organizza: AICS Brescia – resp. Antonio Parente
℡ 3386548383 (Parente), 030222756 (AICS),  0302449133,  parente1962@libero.it, aicsbs@tin.it
Quota iscrizione: €

GAVARDO – Centro Sportivo “Carol Woityla”, Via Avanzi 64

domenica 27 maggio 2012

Pista Nazionale ASSOLUTI
VII° Meeting Nazionale “Città di Gavardo” – III° Memorial “Max Corso” categorie Assoluti m/f
Inizio gare ore 16.00
Programma gare (minimi di partecipazione indicati tra parentesi)
DONNE: 200 (min.25”84 – ore 16.30 batterie, ore 20.15 finale), 800 (min.2’20”00 – ore 17.30), 3000 (min.10’35”00
– ore 19.00), lungo (sena minimo ore 16.00), peso 4 kg (senza minimo ore 18.30)
UOMINI: 100 (min.11”10 – ore 16.00 batterie, ore 20.00 finale), 400 (min,51”00 – ore 17.00), 1500 (min.4’10”00 –
ore 18.15), lungo (senza minimo ore 18.00), alto (senza minimo ore 16.30)
Le iscrizioni, SOLO ON LINE su www.fidal.it servizi online, sono da inviare entro le ore 24.00 di giovedì 24
maggio 2012. La conferma iscrizioni dovrà avvenire in segreteria della gara OBBLIGATORIAMENTE entro il termine
previsto sul programma orario di massima. L’elenco degli atleti iscritti e l’orario gare “di massima” saranno pubblicati su
www.fidalbrescia.it (in home page) nella giornata di sabato 26 maggio 2012.
Organizza: Atl. Gavardo’90 Lib. (BS538) – resp. Antonio Gugole
℡ 3334015832, 3491413409 (Roberto Antonelli),  036532599
 a.gugole@alice.it, info@atleticagavardo90.com,  www.atleticagavardo90.com
Quota iscrizione: €
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