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Brescia, giovedì 5 aprile 2012 
 
Spett.li 
Società affiliate C.P. FIDAL Brescia 
Atleti, Dirigenti, Tecnici, Giudici 
 
OGGETTO: bozza del Calendario Provinciale Estivo 2012. 
 
 
Il Comitato Provinciale FIDAL di Brescia presenta la bozza del Calendario Provinciale Estivo 2012 aggiornata al 
05.04.2012 
 
Si raccomanda alle società organizzatrici di comunicare eventuali errori o modifiche da integrare nel calendario ufficiale, 
che sarà presentato ufficialmente entro settimana prossima con tutti i regolamenti provinciali. 
 
Comunicate anche la quota di iscrizione prevista per le gara da organizzare. 
 
Cordiali saluti. 
 
FIDAL Brescia 
Segreteria 
 
 
MODIFICHE DEL 07.04.2012 

• La gara di marcia 2 km Ragazzi/e prevista a Rodengo Saiano il 16.06 è stata spostata il 12.05 a Nave 

• I Campionati Provinciali Individuali Cadetti/e-Allievi/e si disputeranno a Chiari e non a Brescia, sempre l’11 e il 
18 settembre 2012 

• La fase 5 del G.P. Felter Sport prevista a Brescia il 05.09 si disputerà a Darfo Boario Terme con modifica 
programma concorsi 

• Modificato il programma gare della fase 3 del G.P. Felter Sport del 27.06 a Nave 

• Nella notturna del 03.05 a Brescia è stata aggiunta la staffetta 4x400 
 
PER LE SOCIETA’ CHE ORGANIZZANO GARE GIOVANILI SU STRADA/MONTAGNA CON 
ESORDIENTI A: 

• Comunicare se ci sono anche gare per Esordienti B-C  
 
SI ALLEGANO DI SEGUITO ANCHE LA SINTESI DELLE GARE IN PISTA PER LE CATEGORIE 
ESORDIENTI, RAGAZZI/E. CADETTI/E, ASSOLUTI M/F 
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CHIARI – Campo Sportivo Comunale, Via S.S. Trinità 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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BRESCIA – Piazzale Arnaldo domencia 15 aprile 2012 
Strada Nazionale 

Vivicittà 2012 – Corsa su Strada 10 km 
 

Inizio gara ore 10.30 – Chiusura iscrizioni ore 10.00 
 

Organizza: UISP Brescia – ℡ 03047191, � 0302400418, � brescia@uisp.it, � www.uisp.it 
 

Quota iscrizione: € 7,00 per ogni atleta con pacco gara, € 2,00 senza pacco gara 
 

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

Organizza: Atletica Brescia Marathon (BS688) – resp. Alessio Giugno 
℡ 3920020104, � 0303547302, � bresciamarathon@virgilio.it, � http://bresciamarathon.blogspot.com 

 

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, � www.atleticavighenzi.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 
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SALO’ – Campo Sportivo Comunale, “Lino Turina”, Via Azzurri d’Italia mercoledì 25 aprile 2012 
Pista Provinciale GIOVANILE/ASSOLUTI/AMATORI/MASTERS 

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) 
 

BRESCIA – Castello  giovedì 26 aprile 2012 
Strada Provinciale ASSOLUTI/AMATORI/MASTERS 

Corri per Brescia – Corsa su Strada 6 km 
 

Chiusura iscrizioni ore 19.15 – Inizio gara ore 19.30 
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: € 3,00 per ogni atleta 
 

CHIARI – Campo Sportivo Comunale, Via S.S. Trinità domenica 29 aprile 2012 
Pista Interregionale ASSOLUTI 

Meeting Interregionale su Pista 2012 categorie Assoluti m/f 
Campionati Provinciali Individuali categorie Juniores uomini: 110 hs h100 e peso 6 kg 

 

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, peso All 3 kg, peso 4 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 
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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 
 

RODENGO SAIANO – Campo Sportivo Comunale, Via Colombaia 2/A martedì 1 maggio 2012 
Strada Provinciale ASSOLUTI/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 
Campionati Provinciali Individuali di Mezza maratona categorie Jun/Pro/Assoluti 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 14.30 
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 di salti e lanci 
ed una o più staffette per categoria, mentre nelle gare di velocità e mezzofondo si possono iscrivere altri atleti senza 
limite. In queste gara solo i migliori 2 atleti porteranno punteggio per la classifica finale del Trofeo e una sola staffetta. 

 

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 domenica 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 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 lunedì 31 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 
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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 
 

BRESCIA – Campo Sportivo Comunale “A.Calvesi”, Via Morosini giovedì 3 maggio 2012 
Pista Provinciale ASSOLUTI-CADETTI/E 

Notturna Provinciale su Pista categorie Assoluti m/f 
Campionati Provinciali Individuali categorie Juniores uomini: martello 6 kg e disco 1.750 kg 
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, 
4x400 

DONNE: 400 hs h76, 100, 800, asta, martello All 3 kg, martello JPS 4 kg, giavellotto All 500 gr, giavellotto JPS 600 
gr, 4x400 

CADETTE: 300 hs, 2000, asta, lungo, martello 3 kg, disco 1 kg 
CADETTI: 300 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: U.Atl. Valtrompia (BS355) – resp. Domenico Quaresmini 
℡� 030801398, ℡ 3383889487, � nicoquaresmini@alice.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 – frazione Muratello (Oratorio), Via San Francesco 22 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” – II° Trofeo “Drink Shop - Fusari” 
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: € 7,00 per ogni atleta (€ 10,00 per iscrizioni dopo il 4 maggio 2012 fino alle ore 14.30 del 5 maggio 
2012) 
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DESENZANO DEL GARDA 
Campo Sportivo Comunale “F.Ghizzi” ex “Tre Stelle” di Viale Michelangelo 

sabato 5 maggio 2012 
domenica 6 maggio 2012 

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 
 

RODENGO SAIANO – Campo Sportivo Comunale, Via Colombaia 2/A mercoledì 9 maggio 2012 
Pista Provinciale ASSOLUTI-CADETTI/E 

Notturna Provinciale su Pista categorie Assoluti m/f 
Gare Provinciali di contorno categorie Cadette e Cadetti 

 

Inizio gara marcia (tutte le categorie), 80 hs CF (a seguire 100 hs CM) 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, 4x100, marcia 5 km 
CADETTE: 80 hs, 300, marcia 3 km, alto, triplo, giavellotto 
CADETTI: 100 hs, 300, marcia 4 km, alto, lungo, giavellotto 

 

Chiusura iscrizioni ore 22.00 di lunedì 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 martedì 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 

 

La manifestazione è valevole anche come Campionato Regionale Individuale Libertas per gli atleti delle 
società affiliate all’Ente di Promozione Sportiva “Libertas” delle categorie Assoluti m/f 
 

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, marcia 2 km, 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 
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DESENZANO DEL GARDA 
Campo Sportivo Comunale “F.Ghizzi” ex “Tre Stelle” di Viale Michelangelo 

giovedì 17 maggio 2012 

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, disco e asta categorie Masters m/f 
Criterium Provinciale Individuale su Pista Outdoor 200 hs, 200, 5000, disco 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 
 

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 
 

GAVARDO – Ferramenta Mora, Via A. Gosa 20 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 
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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 
 

TORBIATO DI ADRO – Oratorio 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: € 5,00 per ogni atleta con pacco gara ai primi 350 iscritti (€ 2,00 per iscrizione senza pacco gara), + € 
2,00 atleti fuori regione 
 

CHIARI – Campo Sportivo Comunale, Via S.S. Trinità 
sabato 26 maggio 2012 

domenica 27 maggio 2012 
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. 
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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 
 

BRESCIA – Castello 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 

 

Organizza: AICS Brescia – resp. Antonio Parente 
℡ 3386548383 (Parente), 030222756 (AICS), � 0302449133, � parente1962@libero.it, aicsbs@tin.it 

 

Quota iscrizione: € 15.00 con iscrizione entro venerdì 25 - € 20.00 con iscrizione sabato 26 e domenica 27 
 

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: €  
 

CDS RAGAZZI/E – Fase Regionale giovedì 31 maggio 2012 
Pista Regionale RAGAZZI/E 

Entro le ore 24.00 di mercoledì 30 maggio 2012 le società interessate alla Fase Provinciale del CdS in 
Pista Ragazzi/e dovranno far pervenire presso il C.P. Fidal Brescia i risultati dopo le manifestazioni 
provinciali/regionali compilando il modulo che potete trovare sul calendario regionale o su 
www.fidalbrescia.it nella sezione modulistica. 
Il modulo è da inviare tramite fax al n.0305109982 o e.mail all’indirizzo: segreteria@fidalbrescia.it 
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CHIARI – Campo Sportivo Comunale, Via S.S. Trinità sabato 2 giugno 2012 
Pista Nazionale CADETTI/E-ALLIEVI/E 

VII° Meeting Giovanile “Città di Chiari” su Pista categorie Cadetti/e-Allievi/e 
 

Ritrovo e consegna buste dalle ore 12.00, inizio gare ore 13.30 
 

Programma gare (orari indicativi di massima tra parentesi) 
CADETTE: 80 (14.00), 300 (18.00), 2000 (16.50), 300 hs (16.00), alto (14.30), asta (16.50), lungo (13.30), peso (14.00) 
CADETTI: 80 (14.30), 300 (18.30), 2000 (17.10), 300 hs (16.10), alto (16.00), asta (13.30), lungo (16.30), peso (16.00), 
disco (14.30) 
ALLIEVE: 100 (15.30), 400 (18.50), 1500 (17.30), 400 hs (16.30), alto (14.30), asta (16.50), triplo (14.30), giavellotto 
(16.00) 
ALLIEVI: 100 (15.40), 400 (19.00), 1500 (17.40), 400 hs (16.40), asta (13.30), triplo (17.30), peso (17.10), giavellotto 
(14.00), martello (13.30) 

 

Chiusura iscrizioni ore 24.00 di mercoledì 30 maggio 2012 tramite fax 0307100867 o e.mail all’indirizzo 
begni.mauro@gmail.com 

 

Organizza: Atl. Chiari 1964 Lib. (BS318) - resp. Mauro Begni  
℡ 3384740588, � 0307100867, � begni.mauro@gmail.com, � www.atleticachiari.it 

 

Quota iscrizione: €  
 

MARIANO COMENSE (CO) – Campo Sportivo, Via Santa Caterina da Siena 
sabato 2 giugno 2012 

domenica 3 giugno 2012 
Pista Regionale MASTERS 

Trofeo delle Province su Pista categorie Masters per Rappresentative Provinciali 
Parteciperà anche la Rappresentativa Provinciale del C.P. FIDAL Brescia 
 

PARATICO – Parco Comunale, Via Risorgimento sabato 2 giugno 2012 
Strada Nazionale ASSOLUTI/AMATORI/MASTERS 

XXIV° Grand Prix del Sebino – Corsa su Strada Nazionale categorie All/Jun/Pro/Sen/Ama/Mas m/f 
Prova 2 Trofeo Lombardia di Corsa su Strada categorie Masters m/f 
Fase 1 Campionato Provinciale di Società di Corsa su Strada categorie Jun/Pro/Sen m/f 
Fase 2 Gran Prix Provinciale di Società di Corsa categorie Jun/Pro/Sen m/f 
Fase 2 Campionato Provinciale di Società di Corsa su Strada categorie Amatori e Masters m/f 
Campionati Provinciali Individuali di Corsa su Strada categorie Jun/Pro/Sen/Assoluti m/f 

 

Inizio gare ore 09.00 
Gli atleti devono gareggiare con il pettorale fornito dagli organizzatori 

 

Programma gare 
ore 09.00 Masters uomini MM45 e oltre (7.8 km), ore 09.45 Amatori e Masters uomini MM35-MM40 (7.8 km), ore 
10.30 Jun/Pro/Sen/Amatori/Masters donne e Allievi (5.3 km) + Allieve (2.8 km), ore 11,00 Pro/Sen uomini (10.2 km) e 
Juniores uomini (5.3 km) 

 

Iscrizioni da inviare ore 22.00 di giovedì 31 maggio 2012 tramite tel/fax 035913542 o e.mail all’indirizzo 
ezioten@virgilio.it. Il giorno della gara sarà possibile iscriversi fino a mezz’ora prima della partenza. 

 

Organizza: Atl. Paratico (BS562) – resp. Ezio Tengattini 
℡� 035913542 – � ezioten@virgilio.it – � www.atleticaparatico.it 

 

Quota iscrizione: € 10,00 con pacco gara per i primi 600 iscritti, € 5,00 senza pacco gara, +€ 7,00 per atleti “liberi” 
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ROE’ VOLCIANO – Campo Sportivo Comunale, Via Mameli 9 domenica 3 giugno 2012 
Pista Provinciale GIOVANILE 

Campionati Provinciali Individuali su Pista categorie Esordienti A m/f, Ragazzi e Ragazze 
 

Inizio gare ore 09.30 
 

Programma gare (ogni atleta può partecipare ad una sola gara) 
ESORDIENTI A m/f: 50 (batterie e finale), 600, marcia 1 km, lungo, vortex, alto 
RAGAZZI/E: 60 mt hs (batterie e finale), 60 (batterie e finale), 1000, lungo, alto, peso, vortex, marcia 2 km 

 

Chiusura iscrizioni ore 22.00 di giovedì 31 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 1 giugno 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: G.S.O. Roè Volciano (BS184) - resp. Alberto Pellegrini 
℡ 0365556215, � 0365638139, � alberto.pellegrini@agensteel.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 
 

VILLANUOVA SUL CLISI  mercoledì 6 giugno 2012 
Pista Provinciale GIOVANILE – ALLIEVI/E 

Fase 1 Campionato Provinciale di Società di Corsa su Strada categorie Giovanili m/f 
Fase 2 Campionato Provinciale di Società di Corsa su Strada categorie Allievi/e 
Fase 3 Gran Prix Provinciale di Società di Corsa categorie Allievi/e 

 

Inizio gare ore 19.00 
 

Chiusura iscrizioni ore 22.00 di lunedì 4 giugno 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 dalle società OBBLIGATORIAMENTE entro le ore 
19.00. Ogni società provvederà al pagamento delle proprie iscrizioni (compresi anche gli atleti non confermati) in 
un'unica soluzione, entro le ore 19.00. I cartellini gara saranno consegnati già compilati ad ogni società dopo il 
pagamento delle iscrizioni. 

 

Organizza: Lib. Atl. Villanuova’70 (BS198) – resp. William Leggerini, ℡ 3358015812 
 

Quota iscrizione: € 1,00 per ogni singolo atleta (Esordienti gratuita), € 2,00 per ogni nuova iscrizione sul campo gara in 
segreteria (Esordienti compresi), + € 1,00 atleti fuori regione 
 

RODENGO SAIANO – Campo Sportivo Comunale, Via Colombaia 2/A giovedì 7 giugno 2012 
Pista Provinciale GIOVANILE 

Meeting Provinciale Open “CSI” 
 

Inizio gare ore 19.00 
 

Programma gare (ogni atleta può partecipare ad un massimo di due gare vedi Norme Attività 2012 p.1.5 e 1.7) 
ESORDIENTI A m/f: 50, 600, lungo, 4x50 – PROGRAMMA DA DEFINIRE (gare proposte dal CP) 
RAGAZZI/E: 60, 600, alto, peso, 4x100 – PROGRAMMA DA DEFINIRE (gare proposte dal CP) 
CADETTI/E: 80, 1000, triplo, giavellotto, 4x100 – PROGRAMMA DA DEFINIRE (gare proposte dal CP) 
MASTERS M/F (solo tesserati CSI): 100, lungo, peso, alto – PROGRAMMA DA DEFINIRE (gare proposte 
dal CP) 

 

Chiusura iscrizioni ore 22.00 di martedì 5 giugno 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 mercoledì 6 giugno 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: Atletica Motus Castegnato (BS652) – resp. Francesco Foletti 
℡ 0302140286, � 03074431195, � presidenza@motusatletica.org, � www.motusatletica.org 

 

Quota iscrizione: € 0,50 per ogni singolo atleta categorie giovanili (Esordienti gratuita), € 1,50 per ogni nuova iscrizione 
sul campo gara in segreteria (Esordienti compresi) + € 0,50 atleti fuori regione; € 2,00 per gli atleti Masters, € 3,00 per 
ogni nuova iscrizione sul campo gara in segreteria 
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BRESCIA – Campo Sportivo Comunale “A.Calvesi”, Via Morosini sabato 9 giugno 2012 
Pista Regionale GIOVANILE/ASSOLUTI/AMATORI/MASTERS 

1° Gran Prix “Visconti Termosanitari Desenzano” 
Gara Regionale di Corsa a tappe del Basso Garda - IIª tappa su Pista 

 

Inizio gare ore 16.00 
Gli atleti devono gareggiare con il pettorale fornito dagli organizzatori 

 

Programma gare 
ESORDIENTI B-C M/F: 300 mt  
ESORDIENTI A M/F: 600 mt 
RAGAZZE/I-CADETTE/I: 1000 mt 
ALLIEVE/I: 1500 mt 
JUN/PRO/SEN/AMATORI/MASTERS M/F: 3000 mt 

 

Chiusura iscrizioni ore 22.00 di giovedì 7 giugno 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 8 giugno 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) – resp. Giuliano Zubani 
℡ 3391781076, 3391686218, � 0309900285, � atletica.vighenzi@alice.it, � www.atleticavighenzi.it 

 

Quota iscrizione: € 3,00 per ogni singolo atleta del settore Giovanile (Esordienti gratuita), € 4,00 per gli atleti delle 
categorie Assoluti/Amatori/Masters (con omaggio ricordo) 
 

ANGOLO TERME domenica 10 giugno 2012 
Montagna Nazionale ASSOLUTI 

Prova 1 Campionati Italiani Individuali e di Società di Corsa in Montagna categorie Assoluti m/f 
 

Iscrizioni da inviare solo tramite procedura ON LINE 
Per ulteriori info consultare il dispositivo di gara che sarà pubblicato su www.fidal.it nella sezione attività/calendario e 
risultati. 

 

Organizza: Atl. Vallecamonica (BS199) – resp. Innocente Agostini 
℡ 3473556259, ℡� 03643302189, � ago.cente@alice.it, � www.atletica-vallecamonica.it 
 

PROVAGLIO D’ISEO – MONTE GUGLIELMO domenica 10 giugno 2012 
Montagna Regionale AMATORI/MASTERS 

XXIª Proai-Golem – Gara Regionale di Corsa in Montagna di Lunghe Distanze 30,1 km 
Categorie Amatori e Masters m/f 

 

Inizio gare ore 07.00 da Provaglio d’Iseo in Piazza Portici lungo Via Sebina e arrivo sul Monte Guglielmo al rifugio Almici 
Gli atleti devono gareggiare con il pettorale fornito dagli organizzatori 

 

Chiusura iscrizioni 1° giugno 2012 o al raggiungimento dei 350 atleti iscritti, da inviare presso la sede del CAI di 
Provaglio d’Iseo in Via C.Battisti 8 presso Centro Sociale il venerdì dalle ore 20.30 alle ore 22.30 (tel 030983816) o 
tramite fax al n.0305109994 con la ricevuta dell’avvenuto pagamento 

 

Organizza: Atletica Proai Golem (BS655) e ASD Atletica Franciacorta (BS545) – resp. Bonaventura Gotti 
℡ 3463970043, ℡�030983816 – � proaigolem@caiprovaglio.it – � www.caiprovaglio.it 

 

Quota iscrizione: € 25,00 per ogni atleta 
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RODENGO SAIANO – Campo Sportivo Comunale, Via Colombaia 2/A sabato 16 giugno 2012 
Pista Provinciale GIOVANILE 

Fase 4 Gran Prix Provinciale “Forrest Gump” categorie Giovanili m/f 
 

Inizio gare ore 16.00 
 

Programma gare 
ESORDIENTI B-C M/F: 50, vortex 
ESORDIENTI A M/F: 50, 600, marcia, lungo, alto, 4x50 
RAGAZZE/I: 60, 1000, lungo, vortex 

 

Chiusura iscrizioni ore 22.00 di giovedì 14 giugno 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 15 giugno 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. Rodengo Saiano (BS319) – resp. Federico Danesi 
℡ 3282119210, � 0305109982, � info@atleticarodengosaiano.it, � www.atleticarodengosaiano.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 
 

CASTREZZATO – Oratorio Pio XI, Via Alfonso Gatti domenica 17 giugno 2012 
Strada Provinciale AMATORI/MASTERS 

XVIª Edizione “2 passi per Castrezzato” 
Campionati Provinciali Individuali di Corsa su Strada categorie Amatori e Masters m/f 
Fase 3 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 16 giugno 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: Running Cazzago San Martino (BS707) – resp. Alberto Rampinelli 
℡ 0307040160, 3662884044, � runnerrampi@61gmail.com 

 

Quota iscrizione: €  
 

RODENGO SAIANO – Campo Sportivo Comunale, Via Colombaia 2/A mercoledì 20 giugno 2012 
Pista Provinciale GIOVANILE 

Meeting Provinciale Open “Libertas” categorie Giovanili 
Campionati Regionali Individuali”Libertas” categorie Giovanili 

 

Inizio gare ore 19.30 
 

Programma gare 
ESORDIENTI A M/F: 50, 600, marcia 1 km, alto 
RAGAZZE/I: 60, 1000, marcia 2 km, lungo, vortex 
CADETTE/I: 80, 2000, marcia, alto, triplo, giavellotto 

 

Chiusura iscrizioni ore 22.00 di lunedì 18 giugno 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 martedì 19 giugno 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. Rodengo Saiano (BS319) – resp. Federico Danesi 
℡ 3282119210, � 0305109982, � info@atleticarodengosaiano.it, � www.atleticarodengosaiano.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 
Alla manifestazione possono partecipare anche gli atleti FIDAL non tesserati per l’EPS Libertas 
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CAMIGNONE (PASSIRANO) – Parco Comunale, Stand “Camignonissima” sabato 23 giugno 2012 
Strada Provinciale ASSOLUTI/AMATORI/MASTERS 

VIIª Edizione “Quattropassi in Franciacorta” –  8ª Edizione Memorial "Romano Dotti" 
Gara Provinciale su Strada di Mezza Maratona 21,097 km categorie Jun/Pro/Sen/Amatori/Masters m/f 

 

Inizio gara ore 19.15 
 

Preiscrizioni sul sito � www.quattropassinfranciacorta.it – Chiusura iscrizioni ore 18.45 
Non si accettano iscrizioni di atleti con il “cartellino giornaliero” 
Ogni atleta deve gareggiare con il pettorale fornito dall’organizzazione 

 

Organizza: Atletica Brescia Marathon (BS688) – resp. Giancarlo Saviane 
℡ 3292169450 – � info@quattropassinfranciacorta.it  
 

CHIARI – Campo Sportivo Comunale, Via S.S. Trinità 
sabato 23 giugno 2012 

domenica 24 giugno 2012 
Pista Regionale ASSOLUTI 

Campionati Regionali Individuali e di Staffetta su Pista categorie Assoluti m/f (Jun/Pro/Sen) 
 

1ª giornata – sabato 23 giugno 2012 
Conferma iscrizioni martello donne e asta uomini entro le ore 14.30 – Inizio gare ore 15.00 
Conferma iscrizioni altre gare dalle ore 15.00 – Inizio altre gare ore 15.30 

 

Programma gare 1ª giornata 
DONNE: 100 hs h84, 100, 400, 1500, 3000 st h76, 4x100, alto, triplo, peso 4 kg, martello 4 kg 
UOMINI: 110 hs h106, 100, 400, 1500, 3000 st h91, 4x100, asta, lungo, disco 2 kg, giavellotto 800 gr 

 

2ª giornata – domenica 23 giugno 2012 
Conferma iscrizioni martello uomini e asta donne entro le ore 14.30 – Inizio gare ore 15.00 
Conferma iscrizioni altre gare dalle ore 15.00 – Inizio altre gare ore 15.30 

 

Programma gare 2ª giornata 
DONNE: 400 hs h76, 200, 800, 5000, 4x400, marcia 5 km, asta, lungo, disco 1 kg, giavellotto 600 gr 
UOMINI: 400 hs h91, 200, 800, 5000, 4x400, marcia 10 km, alto, triplo, peso 7.260 kg, martello 7.260 kg 

 

Le iscrizioni, SOLO ON LINE su www.fidal.it servizi online, sono da inviare entro le ore 22.00 di giovedì 21 
giugno 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 22 giugno 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) 
 

MARIANO COMENSE (CO) – Campo Sportivo Comunale, Via S. Caterina da Siena domenica 24 giugno 2012 
Pista Regionale CADETTI/E 

XXI° Trofeo dei Laghi per Rappresentative Provinciali categorie Cadette/i – Memorial “Lino Quaglia” 
Parteciperà anche la rappresentativa provinciale della FIDAL C.P. Brescia 
Convocazioni a cura del Settore Tecnico Provinciale 
 

NAVE – Stadio Comunale, Via Capra 8 mercoledì 27 giugno 2012 
Pista Provinciale AMATORI/MASTERS 

Fase 3 Gran Prix Provinciale “Felter Sport” su Pista categorie Amatori e Masters m/f 
Campionati Provinciali Individuali su Pista Outdoor 100, 5000 over MM45 e giavellotto cat.Masters m/f 
Criterium Provinciale Individuale su Pista Outdoor 100 e giavellotto categorie Amatori m/f 

 

Chiusura iscrizioni ore 19.30 – Inizio gare ore 20.00 
 

Programma gare: 100, 400, 1500, 5000 (per gli uomini solo over MM45), alto, giavellotto 
 

Per iscriversi si compila il modulo: rosa per le donne, bianco per i maschi 
 

Organizza: Free-Zone (BS521) – resp. Stefano Magri ℡ 3386708488, � magr.stef@libero.it 
 

Quota iscrizione: € 2,00 per ogni atleta/gara, + € 2,00 atleti fuori regione 
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NUVOLENTO – Via Gavardina (Loc. Campagna) giovedì 28 giugno 2012 
Strada Provinciale GIOVANILE/ASSOLUTI/AMATORI/MASTERS 

Giro dell’Isola del Chiese – Corsa su Strada Provinciale categorie Giovanili/Assoluti/Amatori/Masters m/f 
 

Inizio gara ore 19.00 
Ogni atleta delle categorie Amatori e Masters deve gareggiare con il pettorale Fidal Brescia 2012 
Ogni atleta delle categorie Assoluti deve gareggiare con il pettorale fornito da Fidal Brescia alla conferma iscrizioni 
Ogni atleta delle categorie giovanili deve gareggiare con il cartellino gara che sarà consegnato già compilato ad ogni 
società dopo il pagamento delle iscrizioni 
Non si accettano iscrizioni di atleti con il “cartellino giornaliero” 

 

Chiusura iscrizioni ore 22.00 di martedì 26 giugno 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 18.30 
per la categorie Giovanili, entro le ore 19.30 per le categorie Assoluti/Amatori/Masters m/f. 

 

Organizza: Running & Adventure (BS535) – resp. Mauro Tedoldi 
℡ 0306898154, 3336935324 � www.runningadventure.it 

 

Quota iscrizione: €  
 

REZZATO – Campo Sportivo Comunale, Via Milano 14 sabato 30 giugno 2012 
Pista Provinciale GIOVANILE 

I° Trofeo “Petra Junior” 
Fase 5 Gran Prix Provinciale “Forrest Gump” categorie Giovanili m/f 

 

Inizio gare ore 16.00 
 

Programma gare 
ESORDIENTI A M/F: 50, 600, lungo, vortex, 4x50 
RAGAZZE/I: 60 hs, 600, alto, peso, 4x100 
CADETTE/I: 150, 600, lungo, peso, svedese corta (100+200+300+400) 

 

Chiusura iscrizioni ore 22.00 di giovedì 28 giugno 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 29 giugno 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: G.S. Atl. Rezzato (BS364) – resp. Federico Quadri e Enrico Romano 
℡ 3348758163 (Quadri), 3384566430 (Romano), � atleticarezzato@atleticarezzato.it, � www.atleticarezzato.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 
 

VESTONE – Piazza Garibaldi Domenica 3 luglio 2012 
Montagna Internazionale ASSOLUTI/AMATORI/MASTERS 

Trofeo “3 Campanili” – Maratonina Internazionale in Montagna 21,097 km 
Categorie Jun/Pro/Sen/Amatori/Masters m/f 

 

Inizio gara ore 09.30 
 

Per modalità invio iscrizioni consultare www.trecampanili.it 
Ogni atleta deve gareggiare con il pettorale fornito dall’organizzazione. 

 

Organizza: Atl. Gavardo’90 Lib. (BS538) – resp. Paolo Salvadori 
℡ 3351524193, ℡� 036532599, � info@trecampanili.it – � www.trecampanili.it 

 

Quota iscrizione: € 15.00 entro il 10 giugno 2012, € 20,00 entro il 26 giugno 2012, € 25.00 entro le ore 08.45 del 3 
luglio 2012 

 

La gara sarà valevole anche come Campionato Regionale Individuale Libertas per gli atleti delle società 
affiliate all’Ente di Promozione Sportiva “Libertas” delle categorie Assoluti, Amatori e Masters m/f. 
Verranno premiati i primi 3 atleti tesserati Libertas in ambito Nazionale e il Campione Regionale. 
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GAVARDO – Centro Sportivo “Carol Woityla”, Via Avanzi 64 
sabato 7 luglio 2012 

domenica 8 luglio 2012 
Pista Regionale MASTERS 

Fase Regionale Campionato Italiano di Società su Pista Masters 
 

1ª giornata – sabato 7 luglio 2012 
Inizio gare ore 16.30 

 

Programma gare 1ª giornata 
MASTERS DONNE: 100, 400, 1500, lungo, peso, martello, 4x100 
MASTERS UOMINI: 100, 400, 1500, alto, triplo, disco, giavellotto, 4x100 

 

2ª giornata – domenica 8 luglio 2012 
Inizio gare ore 09.30 

 

Programma gare 2ª giornata 
MASTERS DONNE: 200 hs, 200, 800, 3000, alto, triplo, disco, giavellotto, 4x400 
MASTERS UOMINI: 200 hs, 200, 800, 5000, lungo, peso, martello, 4x400 

 

Le iscrizioni, SOLO ON LINE su www.fidal.it servizi online, sono da inviare entro le ore 22.00 di giovedì 5 luglio 
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 6 luglio 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 per ogni atleta/gara: € 1,00 (€ 5,00 per nuove iscrizioni sul campo gara in segreteria) 
 

CHIARI – Campo Sportivo Comunale, Via S.S. Trinità giovedì 12 luglio 2012 
Pista Provinciale ASSOLUTI 

Campionati Provinciali Individuali su Pista categorie Juniores/Promesse/Assoluti m/f – 1ª giornata 
Fase 1 Campionato Provinciale di Società su Pista categorie Assoluti m/f 

 

Inizio gara martello uomini ore 19.00 (a seguire martello donne) – Inizio altre gare ore 20.00 
 

Programma gare 
DONNE: 100 hs h84, 100, 400, 1500, 3000 st h76, asta, lungo, disco 1 kg, martello 4 kg 
UOMINI: 110 hs h106, 100, 400, 1500, 3000 st h91, asta, lungo, disco 2 kg, martello 7.260 kg 

 

Chiusura iscrizioni ore 22.00 di martedì 10 luglio 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 11 luglio 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. Chiari 1964 Lib. (BS318) - resp. Mauro Begni  
℡ 3384740588, � 0307100867, � begni.mauro@gmail.com, � www.atleticachiari.it 

 

Quota iscrizione € 2,00 per ogni atleta/gara (€ 4,00 per iscrizioni sul campo gara in segreteria) + € 2,00 atleti fuori 
regione. 
 

MONTIRONE – Piazza Alessandro Manzoni venerdì 13 luglio 2012 
Strada Provinciale AMATORI/MASTERS 

IIIª Edizione “MontiRun” – Corsa su Strada Provinciale categorie Amatori e Masters m/f 
 

Inizio gara ore 20.00 (uomini 7.5 km, donne 5 km) 
 

Chiusura iscrizioni ore 22.00 di mercoledì 11 luglio 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. Alessio Giugno 
℡ 3920020104, � 0303547302, � bresciamarathon@virgilio.it, � http://bresciamarathon.blogspot.com 

 

Quota iscrizione € 
 
 
 



 

 

 

 

    
www.fidalbrescia. it  BOZZA del 07.04.2012 

>>>  20 

BOZZA Calendario Provinciale Estivo 2012 agg.07.04

 

CASTENEDOLO – Centro Sportivo Comunale Vittorio Colombo, Via Olivari sabato 14 luglio 2012 
Pista Provinciale GIOVANILE 

Trofeo Salti e Lanci categorie Giovanili m/f 
 

Inizio gare ore 16.00 
 

Programma gare 
ESORDIENTI A M/F: lungo, vortex (GARE DA CONFERMARE) 
RAGAZZE/I: lungo, peso (GARE DA CONFERMARE) 
CADETTE/I: lungo, triplo, peso, disco, martello (GARE DA CONFERMARE) 

 

Chiusura iscrizioni ore 22.00 di giovedì 12 luglio 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 luglio 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. Virtus Castenedolo (BS575) – resp. Giulio Lombardi 
℡ 0302130120, � giulioluca@alice.it, � www.virtuscastenedolo.it 
℡ 030964127 (Erminio Rozzini), ℡ 0302305124 (Francesco Baiguera) 

 

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 
 

SAREZZO – ITCS di Via Bombe domenica 15 luglio 2012 
Montagna Provinciale GIOVANILE – ALLIEVI/E 

Campionati Provinciali Individuali di Corsa in Montagna categorie Giovanili m/f e Allievi/e 
Fase Unica Campionato Provinciale di Società di Corsa in Montagna categorie Giovanili m/f 
Fase 3 Gran Prix Provinciale di Società di Corsa categorie Giovanili m/f 
Fase 1 Campionato Provinciale di Società di Corsa in Montagna categorie Allievi/e 
Fase 4 Gran Prix Provinciale di Società di Corsa categorie Allievi/e m/f 

 

Inizio gare ore 09.30 
 

Chiusura iscrizioni ore 22.00 di venerdì 13 luglio 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 dalle società OBBLIGATORIAMENTE entro le ore 
19.00. Ogni società provvederà al pagamento delle proprie iscrizioni (compresi anche gli atleti non confermati) in 
un'unica soluzione, entro le ore 19.00. I cartellini gara saranno consegnati già compilati ad ogni società dopo il 
pagamento delle iscrizioni. 

 

Organizza: U.Atl. Valtrompia (BS355) – resp. Domenico Quaresmini 
℡� 030801398, ℡ 3383889487, � nicoquaresmini@alice.it 

 

Quota iscrizione: € 1,00 per ogni singolo atleta (Esordienti gratuita), € 2,00 per ogni nuova iscrizione sul campo gara in 
segreteria (Esordienti compresi), + € 1,00 atleti fuori regione 
 

CHIARI – Campo Sportivo Comunale, Via S.S. Trinità giovedì 19 luglio 2012 
Pista Provinciale ASSOLUTI 

Campionati Provinciali Individuali categorie Juniores/Promesse/Assoluti m/f – 2ª giornata 
Fase 2 Campionato Provinciale di Società su Pista categorie Assoluti m/f 

 

Inizio gara marcia uomini e donne ore 19.00 – Inizio altre gare ore 20.00 
 

Programma gare 
DONNE: 400 hs h76, 200, 800, 5000, marcia 5 km, alto, triplo, peso 4 kg, giavellotto 600 gr 
UOMINI: 400 hs h91, 200, 800, 5000, marcia 10 km, alto, triplo, peso 7.260 kg, giavellotto 800 gr 

 

Chiusura iscrizioni ore 22.00 di martedì 17 luglio 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 18 luglio 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. Chiari 1964 Lib. (BS318) - resp. Mauro Begni  
℡ 3384740588, � 0307100867, � begni.mauro@gmail.com, � www.atleticachiari.it 

 

Quota iscrizione € 2,00 per ogni atleta/gara (€ 4,00 per iscrizioni sul campo gara in segreteria) + € 2,00 atleti fuori 
regione. 
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CDS CADETTI/E – Fase Regionale martedì 24 luglio 2012 
Pista Regionale CADETTI/E 

Entro le ore 22.00 di lunedì 23 luglio 2011 le società interessate alla Fase Provinciale del CdS in Pista 
Cadetti/e dovranno far pervenire presso il C.P. Fidal Brescia i risultati dopo le manifestazioni 
provinciali/regionali compilando il modulo che potete trovare sul calendario regionale o su 
www.fidalbrescia.it nella sezione modulistica. 
Il modulo è da inviare tramite fax al n.0305109982 o e.mail all’indirizzo: segreteria@fidalbrescia.it 
 

ADRARA SAN MARTINO (BG) – Piazza Umberto I°, Campo Sportivo domenica 29 luglio 2012 
Montagna Nazionale ASSOLUTI/AMATORI/MASTERS 

XX° Memorial “Pierluigi Plebani” categorie Jun/Pro/Sen/Amatori/Masters m/f 
Prova 2 Campionati Italiani Individuali e di Società di Corsa in Montagna categorie Assoluti m/f 
Gara Nazionale categorie Amatori e Masters m/f 

 

Inizio gare ore 09.00 
Ogni atleta deve gareggiare con il pettorale fornito dall’organizzazione 

 

Per ulteriori info (iscrizioni comprese) consultare il dispositivo di gara che sarà pubblicato su www.fidal.it nella sezione 
attività/calendario e risultati. 

 

Organizza: Atl. Paratico (BS562) - resp. Ezio Tengattini 
℡� 035913542 – � ezioten@virgilio.it – � www.atleticaparatico.it 

 

Quota iscrizione: € 
 

BAGOLINO – Centro Sportivo Parco Pineta, Via Mignano domenica 29 luglio 2012 
Montagna Provinciale AMATORI/MASTERS 

5 Ponti – Corsa in Montagna Provinciale 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 luglio 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: SSD Bagolino (BS722) - resp. Cristian Fusi e Veronica Melzani 
℡ 3281193439 (Fusi), 3336671428 (Melzani) – � 5ponti@sportivabagolino.it – � www.sportivabagolino.it 

 

Quota iscrizione: € 
 

SALO’ – Campo Sportivo Comunale, “Lino Turina”, Via Azzurri d’Italia mercoledì 1 agosto 2012 
Pista Provinciale AMATORI/MASTERS 

Fase 4 Gran Prix Provinciale “Felter Sport” su Pista categorie Amatori e Masters m/f 
Campionati Provinciali Individuali su Pista Outdoor 400, 1500 e lungo categorie Masters m/f 
Criterium Provinciale Individuale su Pista Outdoor 400, 1500 e lungo categorie Amatori m/f 

 

Chiusura iscrizioni ore 19.30 – Inizio gare ore 20.00 
 

Programma gare: 100, 200 hs, 400, 1500, lungo, peso 
 

Per iscriversi si compila il modulo: rosa per le donne, bianco per i maschi 
 

Organizza: S.S. Robur Barbarano (BS178) – resp. Giuseppe Marraffa 
℡ 3283012022, 0365521532 – � giuseppe-marraffa@alice.it 

 

Quota iscrizione: € 2,00 per ogni atleta/gara, + € 2,00 atleti fuori regione 
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NAVAZZO DI GARGNANO domenica 5 agosto 2012 
Strada Internazionale ASSOLUTI/AMATORI/MASTERS 

XXXIXª Diecimiglia del Garda – Corsa su Strada Internazionale 
Categorie Jun/Pro/Sen/Amatori/Masters m/f 

 

Inizio gare ore 09.45 
Ogni atleta deve gareggiare con il pettorale fornito dall’organizzazione 

 

Programma gare 
Amatori e Masters donne + MM50 e oltre (ore 09.45 km.8,045), Amatori/MM35/MM40/MM45 (ore 10.35 km.8,045), 
Jun/Pro/Sen m/f (ore 11.30, km.8,045 donne, km.16,090 uomini) 

 

Organizza: G.S. Montegargnano (BS362) - resp. Aurelio Forti 
℡� 036571600, ℡ 0365791164, 3332098483, � gsmontegargnano@virgilio.it, � www.diecimigliadelgarda.net 

 

Quota iscrizione: € 
 

MALONNO –  domenica 5 agosto 2012 
Montagna Nazionale ASSOLUTI/AMATORI/MASTERS 

XLIXª Edizione Memorial “Giovanni Bianchi” 
Corsa in Montagna Nazionale km.9,5 categorie Jun/Pro/Sen m/f 
Campionati Provinciali Individuali di Corsa in Montagna categorie Jun/Pro/Sen m/f 
Fase 2 Campionato Provinciale di Società di Corsa in Montagna categorie Jun/Pro/Sen m/f 

 

Inizio gara 9,5 km ore 11.00 
Ogni atleta deve gareggiare con il pettorale fornito dall’organizzazione 

 

Chiusura iscrizioni …. 
 

Organizza: U.S. Malonno (BS368) - resp. Giorgio Bianchi 
℡ 0364635600, 3478469554 – � giorgio@studiogbianchi.com, memorial_bianchi@unionesportivamalonno.it 
� www.unionesportivamalonno.it, www.malonno_news.it 

 

Quota iscrizione: € 
 

RODENGO SAIANO – Campo Sportivo Comunale, Via Colombaia 2/A venerdì 24 agosto 2012 
Pista Provinciale GIOVANILE/ASSOLUTI/AMATORI/MASTERS 

IX° “Miglio sotto le Stelle” – Gara Provinciale in Pista del Miglio 
Gara Provinciale Esordienti B-C 300 mt, Esordienti A 600 mt 

 

Inizio gare ore 19.00 
 

Chiusura iscrizioni ore 22.00 di mercoledì 22 agosto 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 giovedì 23 agosto 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. Rodengo Saiano (BS319) – resp. Federico Danesi 
℡ 3282119210, � 0305109982, � info@atleticarodengosaiano.it, � www.atleticarodengosaiano.it 

 

Quota iscrizione 
Settore Giovanile: € 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 
Settore Assoluto/Amatori/Masters: € 2,00 per ogni atleta/gara (€ 4,00 per iscrizioni sul campo gara in segreteria) + € 
2,00 atleti fuori regione. 
 

TEMU’ – PONTE DI LEGNO domenica 2 settembre 2012 
Montagna Internazionale ASSOLUTI 

XXVIII° World Mountain Running Championship 
 

Inizio gare ore 09.40 
 

Organizza: Atl. Vallecamonica (BS199) – resp. Innocente Agostini 
℡ 3473556259, ℡� 03643302189, � ago.cente@alice.it, � www.atletica-vallecamonica.it 
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GARDONE VAL TROMPIA – BRESCIA domenica 2 settembre 2012 
Strada Provinciale ASSOLUTI/AMATORI/MASTERS 

sCorriMella – Corsa su Strada 18,2 km categorie Jun/Pro/Sen/Amatori/Masters m/f 
 

Partenza da Gardone Val Trompia (Piazzale Portici) ore 09.30 (ritiro buste entro le ore 09.00) 
Arrivo a Urago Mella zona Polivalente (Parco delle Quattro Stagioni) 
Ogni atleta deve gareggiare con il pettorale fornito dall’organizzazione 

 

Pre-iscrizioni entro le ore 20 di sabato 1 settembre 2012: � 0309970295, � for.running@gmail.com  
 

Organizza: A.S.D. F.O.R. (BZ091) 
Resp.: Sergio Gandaglia ℡ 0309970295, 3382223994, � sergiogandaglia@yahoo.it 

 

Quota iscrizione: € 
 

CHIARI – Piazza Zanardelli domenica 2 settembre 2012 
Asta in Piazza Internazionale ASSOLUTI 

Salto con l’Asta in Piazza Internazionale ad inviti 
 

Inizio gara ore 20.00 
 

Organizza: Atl. Chiari 1964 Lib. (BS318) - resp. Mauro Begni  
℡ 3384740588, � 0307100867, � begni.mauro@gmail.com, � www.atleticachiari.it 
 

BRESCIA – Campo Sportivo Comunale “A.Calvesi”, Via Morosini mercoledì 5 settembre 2012 
GIOVANILE 

Raduno Provinciale per gli atleti Ragazzi/e-Cadetti/e convocati e le riserve al XXI° Trofeo Internazionale 
di Atletica Leggera “Città di Majano” che si svolgerà sabato 8 settembre 2012 
Inizio alle ore 17.00 
 

BRESCIA – Campo Sportivo Comunale “A.Calvesi”, Via Morosini mercoledì 5 settembre 2012 
Pista Provinciale AMATORI/MASTERS 

Fase 5 Gran Prix Provinciale “Felter Sport” su Pista categorie Amatori e Masters m/f 
Campionati Provinciali Individuali su Pista Outdoor 3000, peso e disco categorie Masters m/f 
Criterium Provinciale Individuale su Pista Outdoor 3000, peso e disco categorie Amatori m/f 

 

Chiusura iscrizioni ore 19.30 – Inizio gare ore 20.00 
 

Programma gare: 200, 800, 3000, peso, lungo 
 

Per iscriversi si compila il modulo: rosa per le donne, bianco per i maschi 
 

Organizza: Atl. Paratico (BS562) e G.P. Legnami Pellegrinelli Darfo – resp. Ezio Tengattini e Gualtiero Pellegrinelli 
℡� 035913542 – � ezioten@virgilio.it – � www.atleticaparatico.it 

 

Quota iscrizione: € 2,00 per ogni atleta/gara, + € 2,00 atleti fuori regione 
 

La manifestazione è valevole anche come Campionato Regionale Individuale Libertas per gli atleti delle 
società affiliate all’Ente di Promozione Sportiva “Libertas” delle categorie Amatori e Masters m/f 
 

BRESCIA – Campo Sportivo Comunale “A.Calvesi”, Via Morosini giovedì 6 settembre 2012 
Pista Regionale ASSOLUTI 

V° Gran Prix del Mezzofondo “Città di Brescia” categorie Assoluti m/f 
 

Inizio gare ore 20.00 
 

Programma gare 
DONNE: 400, 800, 3000 All, 5000 JPS 
UOMINI: 400, 800, 3000 All, 5000 JPS 

 

Chiusura iscrizioni ore 24.00 di mercoledì 5 settembre 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 mercoledì 5 settembre 2012. 

 

Organizza: C.S. S.Rocchino (BS183) – resp. Vittorio Brunetti 
℡ 030383435, 3358296427 – ℡� 0303385195 – � sanrocchino.atlcssr@libero.it 

 

Quota iscrizione: € 
 

Non possono partecipare alle gare gli atleti delle categorie Amatori e Masters m/f 
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MAJANO (UD) sabato 8 settembre 2012 
Pista Internazionale GIOVANILE 

XXI° Trofeo Internazionale di Atletica Leggera “Città di Majano” 
per Rappresentative Provinciali FIDAL e selezioni Internazionali categorie Ragazzi/e-Cadetti/e 
Parteciperà anche la Rappresentativa Provinciale FIDAL Brescia 
Convocazioni a cura del Settore Tecnico Provinciale 
Raduno degli atleti convocati e delle riserve mercoledì 5 settembre 2012 alle ore 16.00 presso il Campo Sportivo 
“A.Calvesi” di Brescia. 
 

LOVERE (BG) – ISEO domenica 9 settembre 2012 
Strada Internazionale ASSOLUTI/AMATORI/MASTERS 

Maratona dell’Acqua Individuale e a Coppie categorie Pro/Sen/Amatori/Masters m/f 
 

Partenza unica delle gare ore 09.15 da Lovere e arrivo a Iseo al Porto Gabriele Rosa 
Gli atleti devono gareggiare con il pettorale fornito dall’organizzazione 

 

Per info e iscrizioni consultare � www.maratonadellacqua.com 
 

Organizza: Equipe Running (BS299) – resp. Loretta Pagliarini 
℡ 0309898006, 3482557351, � 0309898822, � press@rosaassociati.it, � www.maratonadellacqua.com 

 

Quota iscrizione: € 
 

CHIARI – Campo Sportivo Comunale, Via S.S. Trinità martedì 11 settembre 2012 
Pista Provinciale CADETTI/E-ALLIEVI/E 

Campionati Provinciali Individuali su Pista categorie Cadetti/e-Allievi/e 
Fase 3 Campionato Provinciale di Società su Pista categorie Allievi/e 
Fase 6 Gran Prix Provinciale “Forrest Gump” categorie Cadetti/e 

 

Inizio gare ore 20.00 
 

Programma gare 
ALLIEVE/I: 100 hs AF, 110 hs AM, 100, 400, 1500, alto, triplo, giavellotto, disco, marcia 5 km, 2000 siepi 
CADETTE/I: 80 hs CF, 100 hs CM, 300, 1000, alto, lungo, giavellotto, disco, marcia 3 km 

 

Chiusura iscrizioni ore 22.00 di domenica 9 settembre 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 lunedì 10 settembre 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 
Cadetti/e: € 0,50 per ogni singolo atleta, € 1,50 per ogni nuova iscrizione sul campo gara in segreteria, + € 0,50 atleti 
fuori regione 
Allievi/e: € 2,00 per ogni atleta/gara (€ 4,00 per iscrizioni sul campo gara in segreteria) + € 2,00 atleti fuori regione. 
 

BRESCIA – Campo Sportivo Comunale “A.Calvesi”, Via Morosini giovedì 13 settembre 2012 
Pista Regionale ASSOLUTI/AMATORI/MASTERS 

XII° Meeting di Fine Estate – Riunione Regionale categorie Assoluti/Amatori/Masters m/f 
 

Inizio gare ore 20.00 
 

UOMINI: 100, 400, 1500, 5000 J/P/S/Am/Mas, alto, lungo, peso 7.260 kg, giavellotto 800 gr 
DONNE: 100, 400, 1500, 5000 J/P/S/Am/Mas, alto, lungo, peso 4 kg, giavellotto 600 gr 

 

Le iscrizioni, SOLO ON LINE su www.fidal.it servizi online, sono da inviare entro le ore 22.00 di martedì 11 settembre 
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 mercoledì 12 settembre 2012. 

 

Organizza: Atletica Brescia Marathon (BS688) e Master Club Brescia P.I. (BS277) – resp. Giuseppe Portone 
℡ 3495145789, 3467430574 (Giuseppe Pizzini) 

 

Quota iscrizione per ogni atleta/gara: €  
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BRESCIA domenica 16 settembre 2012 
Strada Nazionale ASSOLUTI/AMATORI/MASTERS 

Iª Brixia Half Marathon – Corsa su Strada 21,097 km categorie Jun/Pro/Sen/Amatori/Masters m/f 
 

Inizio gara ore 09.00 
Gli atleti devono gareggiare con il pettorale fornito dall’organizzazione 

 

Per info e iscrizioni � www.milleniumsportfitness.com 
 

Organizza: Sport e Fitness SSD (BS664) – resp. Sergio Gandaglia 
℡ 382223994, � 0303540540, � sergiogandaglia@yahoo.it, � www.milleniumsportfitness.com 

 

Quota iscrizione: € 
 

DESENZANO DEL GARDA – Ditta Visconti, Via Adige 22 domenica 16 settembre 2012 
Strada Regionale GIOVANILE/ASSOLUTI/AMATORI/MASTERS 

1° Gran Prix “Visconti Termosanitari Desenzano” 
Gara Regionale di Corsa a tappe del Basso Garda - IIIª tappa Corsa su Strada 

 

Inizio gare ore 09.00 
Gli atleti delle categorie Assoluti/Amatori/Masters devono gareggiare con il pettorale fornito dagli organizzatori 
Ogni atleta delle categorie giovanili deve gareggiare con il cartellino gara che sarà consegnato già compilato ad ogni 
società dopo il pagamento delle iscrizioni 
Non si accettano iscrizioni di atleti con il “cartellino giornaliero” 

 

Chiusura iscrizioni ore 22.00 di venerdì 14 settembre 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 08.30 
per la categorie Giovanili, entro le ore 09.30 per le categorie Assoluti/Amatori/Masters m/f. 

 

Organizza: Atl. Vighenzi Padenghe (BS082) – resp. Giuliano Zubani 
℡ 3391781076, 3391686218, � 0309900285, � atletica.vighenzi@alice.it, � www.atleticavighenzi.it 

 

Quota iscrizione: € 3,00 per ogni singolo atleta del settore Giovanile (Esordienti gratuita), € 4,00 per gli atleti delle 
categorie Assoluti/Amatori/Masters 
 

CHIARI – Campo Sportivo Comunale, Via S.S. Trinità martedì 18 settembre 2012 
Pista Provinciale CADETTI/E-ALLIEVI/E 

Campionati Provinciali Individuali su Pista categorie Cadetti/e-Allievi/e 
Fase 4 Campionato Provinciale di Società su Pista categorie Allievi/e 
Fase 7 Gran Prix Provinciale “Forrest Gump” categorie Cadetti/e 

 

Inizio gare ore 20.00 
 

Programma gare 
ALLIEVE/I: 400 hs, 200, 800, 3000, asta, lungo, peso, martello 
CADETTE/I: 300 hs, 80, 2000, asta, triplo, peso, martello 

 

Chiusura iscrizioni ore 22.00 di domenica 16 settembre 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 lunedì 17 settembre 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 
Cadetti/e: € 0,50 per ogni singolo atleta, € 1,50 per ogni nuova iscrizione sul campo gara in segreteria, + € 0,50 atleti 
fuori regione 
Allievi/e: € 2,00 per ogni atleta/gara (€ 4,00 per iscrizioni sul campo gara in segreteria) + € 2,00 atleti fuori regione. 
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BRESCIA – Campo Sportivo Comunale “A.Calvesi”, Via Morosini sabato 22 settembre 2012 
Pista Provinciale GIOVANILE 

Meeting su Pista categorie Esordienti A m/f, Ragazzi e Ragazze 
Selezione Provinciale Ragazzi/e per le convocazioni al Trofeo delle Provincie 2012 

 

Inizio gare ore 16.00 
Partecipazione: 2 gare per le categorie Esordienti e 1 sola gara per Ragazzi/e 

 

Programma gare 
ESORDIENTI A M/F: 50, lungo, vortex 
RAGAZZE/I: 60 mt hs (batterie e finale), 60 (batterie e finale), 1000, lungo, alto, peso, vortex, marcia 2 km 

 

Chiusura iscrizioni ore 22.00 di giovedì 20 settembre 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 21 settembre 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: C.P. FIDAL Brescia 
 

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 

 

I primi due atleti classificati di ogni singola gara Ragazzi e Ragazze saranno convocato di diritto per il Trofeo delle 
Provincie che si disputerà domenica 14 ottobre 2012 a Rodengo Saiano. La convocazione del secondo atleta per ogni 
gara sarà a cura del Settore Tecnico Provinciale in base alle graduatorie 2012. 
 

DARFO BOARIO TERME – Centro Congressi, Via Romolo Galassi domenica 23 settembre 2012 
Strada Provinciale ASSOLUTI/AMATORI/MASTERS 

“Kinetik Running” – Corsa su Strada Provinciale categorie Jun/Pro/Sen/Amatori/Masters m/f 
Fase 3 Campionato Provinciale di Società Corsa su Strada Jun/Pro/Sen m/f 
Fase 6 Gran Prix Provinciale di Corsa categorie Jun/Pro/Sen m/f 
Fase 4 Campionato Provinciale di Società di Corsa su Strada categorie Amatori e Masters m/f 

 

Inizio gare ore 09.30 
Ogni atleta delle categorie Amatori e Masters devono gareggiare con il pettorale FidalBrescia 2012 
Ogni atleta delle categorie Jun/Pro/Sen deve gareggiare con il pettorale fornito dall’organizzazione 
Non si accettano iscrizioni di atleti con il “cartellino giornaliero” 

 

Chiusura iscrizioni ore 12.00 di sabato 23 settembre 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: Kinetik Running (BS648) – resp. Walter Bassi 
℡ 3474493802, � 035967214, � walterbassi@katamail.com, � www.kinetikscienzemotorie.it 

 

Quota iscrizione: € 
 

PADENGHE SUL GARDA – Piazza Caduti (Centro Storico) sabato 29 settembre 2012 
Strada Provinciale GIOVANILE-ALLIEVI/E 

XV° Meeting Giovanile Città di Padenghe 
Fase 4 Campionato Provinciale di Società di Corsa su Strada categorie Allievi/e 
Fase 7 Gran Prix Provinciale di Società di Corsa categorie Allievi/e 
Fase 4 Gran Prix Provinciale di Società di Corsa categorie Giovanili m/f 
Gara Provinciale categorie Esordienti B-C 

 

Inizio gare ore 16.00 
 

Chiusura iscrizioni ore 22.00 di venerdì 28 settembre 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 dalle società OBBLIGATORIAMENTE entro le ore 
15.30. Ogni società provvederà al pagamento delle proprie iscrizioni (compresi anche gli atleti non confermati) in 
un'unica soluzione, entro le ore 15.30. I cartellini gara saranno consegnati già compilati ad ogni società dopo il 
pagamento delle iscrizioni. 

 

Organizza: Atl. Vighenzi Padenghe (BS082) – resp. Giuliano Zubani 
℡ 3391781076, 3391686218, � 0309900285, � atletica.vighenzi@alice.it, � www.atleticavighenzi.it 

 

Quota iscrizione: € 1,00 per ogni singolo atleta (Esordienti gratuita), € 2,00 per ogni nuova iscrizione sul campo gara in 
segreteria (Esordienti compresi), + € 1,00 atleti fuori regione 
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PADENGHE SUL GARDA – Piazza Gabriele D’annunzio domenica 30 settembre 2012 
Strada Internazionale ASSOLUTI/AMATORI/MASTERS 

Vª International Half Marathon di Padenghe sul Garda 21,097 km 
Categorie Jun/Pro/Sen/Amatori/Masters m/f 
Fase 5 Campionato Provinciale di Società di Corsa su Strada categorie Jun/Pro/Sen m/f 
Fase 8 Gran Prix Provinciale di Società di Corsa categorie Jun/Pro/Sen m/f 
Fase 3 Campionato Provinciale di Società di Maratonina categorie Amatori e Masters m/f 

 

Inizio gara ore 09.30 
 

Per iscrizioni consultare � www.padenghehalfmarathon.com 
 

Organizza: Atl. Vighenzi Padenghe (BS082) – resp. Giuliano Zubani 
℡ 3391781076, 3391686218, � 0309900285, � atletica.vighenzi@alice.it, � www.atleticavighenzi.it 

 

Quota iscrizione: € 8,00 per ogni singolo atleta iscritto per società bresciane senza pacco gara, € 12,00 entro il 
01.07.2012, € 18,00 entro il 15.08.2012, € 25,00 entro il 29.09.2012, + € 7,00 per atleti con cartellino giornaliero 
 

CARPENEDOLO – Athletic Center di Via Laffranchi (palestra Atene’94) sabato 6 ottobre 2012 
Pista Provinciale GIOVANILE/ASSOLUTI 

VIII° Meeting su Pista Open categorie Giovanili e Assoluti m/f 
 

Inizio gare ore 15.30 
 

Programma gare 
ESORDIENTI A M/F: biathlon (50 + lungo) 
RAGAZZE/I: 60, 60 hs, peso 
CADETTE/I: 80, peso 
ASSOLUTI M/F: 100, lungo 

 

Chiusura iscrizioni ore 22.00 di giovedì 4 ottobre 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 5 ottobre 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. Carpenedolo (BS278) – resp. Giovanni Tellaroli 
℡ 0309698476, 3343162541, � giovanniangelo@alice.it, � www.atleticacarpenedolo.it 

 

Quota iscrizione 
Giovanile: € 0,50 per ogni singolo atleta, € 1,50 per ogni nuova iscrizione sul campo gara in segreteria, + € 0,50 atleti 
fuori regione 
Assoluti: € 2,00 per ogni atleta/gara (€ 4,00 per iscrizioni sul campo gara in segreteria), + € 2,00 atleti fuori regione. 
 

PADENGHE SUL GARDA – Piazza Gabriele D’Annunzio domenica 7 ottobre 2012 
Strada Regionale GIOVANILE/ASSOLUTI/AMATORI/MASTERS 

1° Gran Prix “Visconti Termosanitari Desenzano” 
Gara Regionale di Corsa a tappe del Basso Garda - IVª tappa Cronoscalata 

 

Inizio gare ore 09.00 
Gli atleti delle categorie Assoluti/Amatori/Masters devono gareggiare con il pettorale fornito dagli organizzatori 
Ogni atleta delle categorie giovanili deve gareggiare con il cartellino gara che sarà consegnato già compilato ad ogni 
società dopo il pagamento delle iscrizioni 
Non si accettano iscrizioni di atleti con il “cartellino giornaliero” 

 

Chiusura iscrizioni ore 22.00 di venerdì 5 ottobre 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 08.30. 

 

Organizza: Atl. Vighenzi Padenghe (BS082) – resp. Giuliano Zubani 
℡ 3391781076, 3391686218, � 0309900285, � atletica.vighenzi@alice.it, � www.atleticavighenzi.it 

 

Quota iscrizione: € 3,00 per ogni singolo atleta del settore Giovanile (Esordienti gratuita), € 4,00 per gli atleti delle 
categorie Assoluti/Amatori/Masters 
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NAVE – Stadio Comunale, Via Capra 8 domenica 7 ottobre 2012 
Montagna Provinciale AMATORI/MASTERS 

IXª Edizione Corsa Podistica “Sentiero del Marrone” 
Corsa in Montagna Provinciale categorie Amatori e Masters 

 

Inizio gara ore 09.30 
Ogni atleta deve gareggiare con il pettorale Fidal Brescia 2012 

 

Chiusura iscrizioni ore 12.00 di sabato 7 ottobre 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: Free Zone – resp. Simonpietro Olivieri 
℡ 335456464, 0302534092, � simone@tipolivieri.it, � www.freezone.it 

 

Quota iscrizione: € 
 

MILANO domenica 7 ottobre 2012 
Strada Internazionale ASSOLUTI/AMATORI/MASTERS 

VIIª “Deejay Ten” Corsa su Strada 10 km categorie Jun/Pro/Sen/Masters m/f 
 

Organizza: Castello Running (BS156) – resp. Loretta Pagliarini 
℡ 3482557351, 0309896099, � 0309898822, � press@rosassociati.it, � www.deejayten.it 
 

RODENGO SAIANO – Campo Sportivo Comunale, Via Colombaia 2 domenica 7 ottobre 2012 
GIOVANILE 

Raduno Provinciale per gli atleti Ragazzi/e convocati e le riserve al Trofeo delle Provincie che si svolgerà 
domenica 14 ottobre 2012 a Rodengo Saiano 
Inizio alle ore 15.00 
 

RODENGO SAIANO – Campo Sportivo Comunale, Via Colombaia 2/A domenica 14 ottobre 2012 
Pista Regionale RAGAZZI/E 

Trofeo delle Provincie su Pista Ragazzi e Ragazze per Rappresentative Provinciali 
 

Inizio gare ore 10.30 
 

Programma gare 
RAGAZZE/I: 60, 60 hs, 1000, marcia 2km, alto, lungo, peso, vortex, 4x100, 3x800 

 

Chiusura iscrizioni ore 22.00 di giovedì 11 ottobre 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 OBBLIGATORIAMENTE entro le ore 10.00 da un responsabile di 
ogni rappresentativa provinciale. 

 

Organizza: Atl. Rodengo Saiano (BS319) – resp. Federico Danesi 
℡ 3282119210, � 0305109982, � info@atleticarodengosaiano.it, � www.atleticarodengosaiano.it 

 

Parteciperà anche la Rappresentativa Provinciale FIDAL Brescia. Convocazioni a cura del Settore Tecnico Provinciale. 
 

BEDIZZOLE – Centro Sociale, Via Libertà domenica 14 ottobre 2012 
Strada Nazionale ASSOLUTI/AMATORI/MASTERS 

XVIª “5 Castelli Half Marathon” 
Mezza Maratona Nazionale km.21,097 categorie Jun/Pro/Sen/Amatori/Masters m/f 
Campionati Provinciali Individuali di Maratonina categorie Masters m/f 
Criterium Provinciale Individuale di Maratonina categorie Amatori m/f 
Fase 4 Campionato Provinciale di Società di Maratonina categorie Amatori e Masters m/f 

 

Inizio gara ore 09.30 
Ogni atleta deve gareggiare con il pettorale fornito dall’organizzazione 

 

Per info e iscrizioni consultare � www.5castellibedizzole.it 
 

Organizza: Atl. Bedizzole (BS377) – resp. Luigi Porrini 
℡� 030676090 – � atleticabedizzole@teletu.it – � www.5castellibedizzole.it 

 

Quota iscrizione: € 8,00 per ogni singolo atleta iscritto per società bresciane senza pacco gara, € 15,00 entro il 
23.09.2012, € 20,00 entro il 12.10.2012. 
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SALO’ – Lungolago domenica 21 ottobre 2012 
Strada Provinciale GIOVANILE-ALLIEVI/E 

Trofeo “Città di Salò” Vª Corsa del Garda – Corsa su Strada Provinciale categorie Giovanili m/f 
Fase 2 Campionato Provinciale di Società di Corsa su Strada categorie Giovanili m/f 
Gara Provinciale categorie Esordienti B-C 

 

Inizio gare ore 10.00 
 

Chiusura iscrizioni ore 22.00 di venerdì 19 ottobre 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 dalle società OBBLIGATORIAMENTE entro le ore 
09.30. Ogni società provvederà al pagamento delle proprie iscrizioni (compresi anche gli atleti non confermati) in 
un'unica soluzione, entro le ore 09.30. I cartellini gara saranno consegnati già compilati ad ogni società dopo il 
pagamento delle iscrizioni. 

 

Organizza: S.S. Robur Barbarano (BS178) – resp. Ruggero Medeghini 
℡ 3480176004, 036542342 – � atleticarobur@tiscali.it 

 

Quota iscrizione: € 1,00 per ogni singolo atleta (Esordienti gratuita), € 2,00 per ogni nuova iscrizione sul campo gara in 
segreteria (Esordienti compresi), + € 1,00 atleti fuori regione 
 

BRESCIA – Via Panoramica domenica 21 ottobre 2012 
Strada Provinciale ASSOLUTI/AMATORI/MASTERS 

VIIª Edizione “Scalata del Monte Maddalena” 10,2 km cat.Jun/Pro/Sen/Amatori/Masters m/f 
 

Inizio gara ore 09.00 
Gli atleti devono gareggiare con il pettorale fornito dagli organizzatori 
Non si accettano iscrizioni di atleti con il “cartellino giornaliero” 

 

Chiusura iscrizioni ore 08.30 presso negozio Alpi Sport in Via Trieste 
 

Organizza: AICS Brescia – resp. Antonio Parente 
℡ 3386548383 (Parente), 030222756 (AICS), � 0302449133, � parente1962@libero.it, aicsbs@tin.it 

 

Quota iscrizione: €  
 

CAZZAGO SAN MARTINO – Frazione Calino, Ristorante Corte Priore, Via Sala 41 domenica 28 ottobre 2012 
Strada Regionale AMATORI/MASTERS 

IIª “CorriBoschi” – Corsa su Strada Regionale categorie Amatori/Masters m/f 
Fase 5 Campionato Provinciale di Società di Corsa su Strada categorie Amatori e Masters 

 

Programma gare: ore 09.30 categorie femminili 5.2 km, ore 10.30 categorie maschili 9,2 km 
Gli atleti devono gareggiare con il pettorale fornito dagli organizzatori 

 

Chiusura iscrizioni ore 12.00 di sabato 27 ottobre 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: Running Cazzago San Martino (BS707) – resp. Antonio Vianelli e Walter Frerotti 
℡ 3394644796 (Vianelli), 3498313254 (Frerotti), � running.cazzago@gmail.com, � antonio.vianelli@argentel.it 
 

POMPIANO – Palestra Comunale, Via Ortaglia domenica 18 novembre 2012 
Campestre Provinciale GIOVANILE-ALLIEVI/E 

V° “Cross del Carrobbio” 
Fase 3 Campionato Provinciale di Società di Corsa Campestre categorie Giovanili m/f 
Gara Provinciale categorie Esordienti B-C e Allievi/e 

 

Inizio gare ore 10.00 
 

Chiusura iscrizioni ore 22.00 di venerdì 16 ottobre 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 dalle società OBBLIGATORIAMENTE entro le ore 
09.30. Ogni società provvederà al pagamento delle proprie iscrizioni (compresi anche gli atleti non confermati) in 
un'unica soluzione, entro le ore 09.30. I cartellini gara saranno consegnati già compilati ad ogni società dopo il 
pagamento delle iscrizioni. 

 

Organizza: Atl. Pompiano (BS607) – resp. Antonio Piceni 
℡ 0309461105 (Piceni), 0309460744 (Andreoletti), � andreoletti.cinzia@teletu.it 

 

Quota iscrizione: € 1,00 per ogni singolo atleta (Esordienti gratuita), € 2,00 per ogni nuova iscrizione sul campo gara in 
segreteria (Esordienti compresi), + € 1,00 atleti fuori regione 
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BRESCIA – Scuola Tridentina, Via Bagatta domenica 18 novembre 2012 
Strada Provinciale ASSOLUTI/AMATORI/MASTERS 

XXª “Brescianina in Collina” Corsa su Strada Provinciale categorie Assoluti/Amatori/Masters m/f 
Fase 6 Campionato Provinciale di Società di Corsa su Strada 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 
Ogni atleta delle categorie Assoluti deve gareggiare con il pettorale fornito da Fidal Brescia alla conferma iscrizioni 
Non si accettano iscrizioni di atleti con il “cartellino giornaliero” 

 

Chiusura iscrizioni ore 12.00 di sabato 17 novembre 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 08.30. 

 

Organizza: AICS Brescia – resp. Antonio Parente 
℡ 3386548383 (Parente), 030222756 (AICS), � 0302449133, � parente1962@libero.it, aicsbs@tin.it 

 

Quota iscrizione: €  
 

CILIVERGHE DI MAZZANO – Parco Extra-Urbano domenica 2 dicembre 2012 
Campestre Provinciale GIOVANILE-ALLIEVI/E 

Corsa Campestre categorie Giovanili m/f + Allievi/e 
Fase 5 Gran Prix Provinciale di Società di Corsa categorie Giovanili m/f 

 

Inizio gara ore 10.00 
 

Chiusura iscrizioni ore 22.00 di venerdì 30 novembre 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 dalle società OBBLIGATORIAMENTE entro le ore 
09.30. Ogni società provvederà al pagamento delle proprie iscrizioni (compresi anche gli atleti non confermati) in 
un'unica soluzione, entro le ore 09.30. I cartellini gara saranno consegnati già compilati ad ogni società dopo il 
pagamento delle iscrizioni. 

 

Organizza: G.S. Coop Service Rezzato (BS364) – resp. Enrico Romano, ℡ 3384566430 
℡ 3391875718 (Ferdinando Facchin), � atleticarezzato@atleticarezzato.it, � www.atleticarezzato.it 

 

Quota iscrizione: € 1,00 per ogni singolo atleta (Esordienti gratuita), € 2,00 per ogni nuova iscrizione sul campo gara in 
segreteria (Esordienti compresi), + € 1,00 atleti fuori regione 
 

MONTICELLI BRUSATI – presso agriturismo Dosso Badino, Via Europa 53 domenica 16 dicembre 2012 
Campestre Provinciale ASSOLUTI/AMATORI/MASTERS 

Fase 2 Campionato Provinciale di Società di Corsa Campestre categorie Assoluti m/f 
Fase 9 Gran Prix Provinciale di Società di Corsa categorie Assoluti m/f 
Fase 4 Campionato Provinciale di Società di Corsa Campestre categorie Amatori e Masters m/f 

 

Inizio gare ore 09.00 
Ogni atleta delle categorie Amatori e Masters deve gareggiare con il pettorale Fidal Brescia 2012 
Ogni atleta delle categorie Assoluti deve gareggiare con il pettorale fornito da Fidal Brescia alla conferma iscrizioni 
Non si accettano iscrizioni di atleti con il “cartellino giornaliero” 

 

Programma gare a seguire 
Amatori e Masters donne 4 km, Masters MM45 e oltre 6 km, Amatori uomini/MM35/MM40 6 km, All/Jun/Pro/Sen 
donne 4 km, All/Jun/Pro/Sen uomini 4 km 

 

Organizza: Free Zone – resp. Simonpietro Olivieri 
℡ 335456464, 0302534092, � simone@tipolivieri.it, � www.freezone.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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GAVARDO – Loc. San Carlo, Via Fornaci domenica 23 dicembre 2012 
Campestre Regionale ASSOLUTI/AMATORI/MASTERS 

Cross di San Carlo 4° Memorial Celso Gazzina 
 

Inizio gare ore 09.30 
Ogni atleta delle categorie Amatori e Masters deve gareggiare con il pettorale Fidal Brescia 2012 
Non si accettano iscrizioni di atleti con il “cartellino giornaliero” 

 

Programma gare a seguire 
Masters MM45 e oltre, Amatori uomini/MM35/MM40, Amatori e Masters donne 

 

Chiusura iscrizioni ore 12.00 di sabato 22 dicembre 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: Atl. Gavardo’90 Lib. (BS538) – resp. Antonio Gugole 
℡ 3334015832, � 036532599, � info@atleticagavardo90.com, � a.gugole@alice.it, � www.atleticagavardo90.com 

 

Quota iscrizione: €  
 
 
 


