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BEDIZZOLE – località San Vito, ristorante “Due Cigni”

Corsa Campestre Provinciale
domenica 6 gennaio 2013

All/Jun/Pro/Sen/Amatori/Masters
XXVI° Cross a Bedizzole
Gara Provinciale categorie Assoluti m/f
Fase 1 Campionato Provinciale di Società di Corsa Campestre categorie Amatori e Masters m/f
Chiusura iscrizioni Amatori e Masters ore 08.45, Assoluti ore 10.00
Programma gare a seguire (con distanze indicative tra parentesi) con inizio alle ore 09.15:
Amatori e Masters donne (4000 mt), Masters MM45 e oltre (6000 mt), Amatori uomini/MM35/MM40 (6000 mt), Allieve
(3000 mt) + Allievi (4000 mt) + Juniores donne (4000 mt) + Juniores uomini (6000 mt) +Jun/Pro/Sen donne (6000 mt),
Pro/Sen uomini (10000 mt)
Gli atleti delle categorie Amatori e Masters devono gareggiare con il pettorale FidalBrescia 2013
Gli atleti delle categorie Assoluti devono gareggiare con il pettorale fornito dal CP Fidal Brescia in fase d’iscrizione
Organizza: Atl. Bedizzole (BS377) – resp. Luigi Porrini, ℡ 030676090,  atleticabedizzole@teletu.it
Chiusura pre-iscrizioni (che danno diritto all’iscrizioni con la sola conferma in segreteria) entro le ore 12.00 di sabato
5 gennaio 2013 tramite e.mail all’indirizzo iscrizioni@fidalbrescia.it o fax 0305109982 utilizzando il modulo
scaricabile da www.fidalbrescia.it nella sezione iscrizioni on-line. La conferma e il pagamento dell’iscrizione dovrà
avvenire in segreteria entro l’orario di chiusura. Gli atleti che sono già in possesso del pettorale gara FIDAL 2013
devono specificarlo sul modulo.
Tassa iscrizione: € 2,00 senza pacco gara, € 4,00 con calze, € 10,00 con giubbino smanicato antivento
La manifestazione è valevole anche come Campionato Regionale Individuale Libertas per gli atleti delle
società affiliate all’E.P.S. “Libertas” delle categorie Amatori/Masters/Assoluti

BRESCIA – Centro Sportivo San Filippo, Via Bazoli 10 – III° piano – Sala CONI

sabato 12 gennaio 2013

ASSEMBLEA PROVINCIALE ELETTIVA
Prima Convocazione ore 13.30, seconda convocazione ore 14.30
Elezione delle Cariche Provinciali (Presidente e n.7 Consiglieri) per il quadriennio 2013/2016

CASTENEDOLO – Impianto Indoor di Via Olivari 3

Indoor Provinciale
domenica 13 gennaio 2013
Ragazzi e Ragazze

Campionati Provinciali Individuali Indoor categorie Ragazze e Ragazzi
Fase 1 Grand Prix Indoor Provinciale di Società categorie Giovanili m/f
Programma gare con inizio alle ore 09.30 (gare a seguire)
60 hs Ragazze, 60 hs ragazzi, 60 Ragazze, 60 Ragazzi, finali A e B 60 hs Ragazze, finali A e B 60 hs Ragazzi, finali A e B 60
Ragazze, finali A e B 60 Ragazzi, lungo Ragazze, lungo Ragazzi
Ogni atleta può partecipare ad un massimo di due gare
Organizza: Atl. Virtus Castenedolo (BS575) – resp. Giulio Lombardi
℡ 0302130120,  giulioluca@alice.it,  www.virtuscastenedolo.it
℡ 030964127 (Erminio Rozzini), ℡ 0302305124 (Francesco Baiguera)
Iscrizioni da inviare entro le ore 22.00 di venerdì 11 gennaio 2013 tramite e.mail all’indirizzo
iscrizioni@fidalbrescia.it o fax 0305109982 utilizzando il modulo scaricabile da www.fidalbrescia.it nella sezione
iscrizioni on-line. 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 12 gennaio 2013.
Tassa iscrizione: € 1,00 con pagamento globale a fine stagione invernale (per le società fuori provincia pagamento in
segreteria il giorno della gara)

CASTEGNATO – Oratorio S.Filippo Neri, Via Trebeschi

sabato 19 gennaio 2013

FESTA DELL’ATLETICA BRESCIANA 2013
Premiazioni stagione agonistica 2012
Inizio premiazioni ore 16.00
Organizza: FIDAL C.P. Brescia in collaborazione con Motus Atletica Castegnato (BS652)
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LONATO – Parco Pozze, Via Fenili Nuovo 4

Corsa Campestre Provinciale
domenica 20 gennaio 2013

Assoluti/Giovanile/Amatori/Masters
Campionati Provinciali Individuali di Corsa Campestre (Cross Corto) categorie Promesse/Assoluti m/f
Campionati Provinciali Individuali di Corsa Campestre categorie Allievi/Juniores m/f
Campionato Provinciale di Società di Corsa Campestre categorie Assoluti m/f
Fase 1 Grand Prix di Corsa categorie Assoluti m/f
Fase 2 Campionato Provinciale di Società di Corsa Campestre categorie Amatori e Masters m/f
Fase 1 Campionato Provinciale di Società di Corsa Campestre categorie Giovanili m/f
Programma gare (con distanze indicative tra parentesi) con inizio alle ore 09.00
Amatori e Masters donne + Masters MM65 e oltre (4200 mt), Masters MM45 fino MM60 (4800 mt),
Amatori/MM35/MM40 uomini (4800 mt), Ragazze/Ragazzi (1200 mt), Cadette (1800 mt), Cadetti (2400 mt), Esordienti
m/f (600 mt), Allieve (3600 mt) + Allievi (4800 mt) + Jun/Pro/Sen donne (4800 mt), Juniores uomini (6000 mt) +
Promesse/Seniores uomini (4800 mt)
Gli atleti delle categorie Amatori e Masters devono gareggiare con il pettorale FidalBrescia 2013
Gli atleti delle categorie Giovanili e Assoluti devono gareggiare con il pettorale fornito dal CP Fidal Brescia in fase
d’iscrizione
Organizza: Atl. Vighenzi Padenghe (BS082) – resp. Giuliano Zubani
℡ 3391781076, 3391686218,  0302076696,  atletica.vighenzi@alice.it,  www.atleticavighenzi.it
Chiusura iscrizioni per le gare Giovanili e pre-iscrizioni (che danno diritto all’iscrizioni con la sola conferma in
segreteria) per le altre categorie entro le ore 12.00 di sabato 19 gennaio 2013 tramite e.mail all’indirizzo
iscrizioni@fidalbrescia.it o fax 0305109982 utilizzando il modulo scaricabile da www.fidalbrescia.it nella sezione
iscrizioni on-line. La conferma e il pagamento dell’iscrizione dovrà avvenire in segreteria entro l’orario di chiusura (ore
08.30 per le categorie Amatori e Masters, ore 10.00 per le categorie Giovanili e ore 10.30 per le categorie Assolute).
Gli atleti Amatori e Masters che sono già in possesso del pettorale gara FIDAL 2013 devono specificarlo sul modulo.
Tassa iscrizione: € 2,00 per ogni atleta delle categorie Amatori/Masters/Assoluti m/f, € 1,00 per ogni atleta fuori
provincia delle categorie Ragazzi/e-Cadetti/e, pagamento globale a fine stagione invernale per le società bresciane

Lanci Invernali Regionale
sabato 2 febbraio 2013
domenica 3 febbraio 2013

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

Allievi/Juniores/Promesse/Assoluti
2ª prova Fase Regionale Campionati Italiani Invernali Lanci
Campionati Regionali Individuali Invernali Lanci
categorie Giovanile (Allievi+Juniores)/Promesse/Assoluti m/f
Programma gare sabato 2 febbraio 2013 con inizio ore 14.30
disco donne 1 kg, disco All/Jun uomini 1.750 kg, disco Pro/Sen uomini 2 kg, giavellotto donne 600 gr, giavellotto uomini
800 gr
Programma gare domenica 3 febbraio 2013 con inizio ore 10.00
martello donne 4 kg, martello All/Jun uomini 6 kg, martello Pro/Sen uomini 7.260 kg, peso donne 4 kg, peso All/Jun
uomini 6 kg, peso Pro/Sen uomini 7.260 kg
Gli Allievi/e gareggeranno nella categoria Giovanile utilizzando gli attrezzi degli Juniores
Organizza: Atl. Chiari 1964 Lib. (BS318) - resp. Mauro Begni
℡ 3384740588,  0307100867,  begni.mauro@gmail.com,  www.atleticachiari.it
Iscrizioni da inviare entro le ore 22.00 di giovedì 31 gennaio 2013 solo tramite procedura ON LINE su
www.fidal.it. Non saranno accettate iscrizioni sul campo di gara, si potranno effettuare solo variazioni di nominativi già
iscritti. La conferma iscrizioni dovrà avvenire in segreteria obbligatoriamente almeno 1 ora prima della partenza di ogni
gara. L’elenco degli iscritti sarà pubblicato sul sito www.fidal.it (attività/calendario-risultati/Lombardia), www.fidallombardia.it (Calendario/Calendario digitale) e www.fidalbrescia.it nella giornata di venerdì 1 febbraio 2013.
Tassa iscrizione: € 1,00 per ogni atleta gara

www.fidalbrescia.it

BOZZA del 13.12.2012

BOZZA - Calendario Provinciale Invernale 2013

>>> 3

gennaio-febbraio-marzo

CASTENEDOLO – Impianto Indoor di Via Olivari 3

Indoor Provinciale
domenica 3 febbraio 2013
Cadetti e Cadette

Campionati Provinciali Individuali Indoor categorie Cadette e Cadetti
Fase 2 Grand Prix Indoor Provinciale di Società categorie Giovanili m/f
Programma gare con inizio alle ore 09.30 (gare a seguire)
60 hs Cadette, 60 hs Cadetti, 60 Cadette, 60 Cadetti, finali A e B 60 hs Cadette, finali A e B 60 hs Cadetti, finali A e B
60 Cadette, finali A e B 60 Cadetti, lungo Cadette, lungo Cadetti, triplo Cadette, triplo Cadetti
Ogni atleta può partecipare ad un massimo di due gare
Organizza: Atl. Virtus Castenedolo (BS575) – resp. Giulio Lombardi
℡ 0302130120,  giulioluca@alice.it,  www.virtuscastenedolo.it
℡ 030964127 (Erminio Rozzini), ℡ 0302305124 (Francesco Baiguera)
Iscrizioni da inviare entro le ore 22.00 di venerdì 1 febbraio 2013 tramite e.mail all’indirizzo
iscrizioni@fidalbrescia.it o fax 0305109982 utilizzando il modulo scaricabile da www.fidalbrescia.it nella sezione
iscrizioni on-line. 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 2 febbraio 2013.
Tassa iscrizione: € 2,00 con pagamento globale a fine stagione invernale (per le società fuori provincia pagamento in
segreteria il giorno della gara)

SAN VITTORE OLONA (MI)

Corsa Campestre Regionale
domenica 3 febbraio 2013

Masters
V Mulini
Trofeo delle Province Lombarde Masters di Corsa Campestre
Per orari e iscrizioni consultare il Calendario Invernale Regionale Lombardo 2013
Parteciperà anche la Rappresentativa Provinciale di Brescia
Gli atleti saranno convocati secondo il regolamento previsto sul Calendario Provinciale Invernale 2012 punto 6.1

BRESCIA – Centro Sportivo Via Badia 113

Corsa Campestre Provinciale
domenica 10 febbraio 2013

Assoluti/Amatori/Masters
Cross della Badia
Campionati Provinciali Individuali di Corsa Campestre categorie Amatori e Masters m/f
Fase 3 Campionato Provinciale di Società di Corsa Campestre categorie Amatori e Masters m/f
Gara Provinciale categorie Assoluti m/f
Chiusura iscrizioni Amatori e Masters ore 08.45, Assoluti ore 10.00
Programma gare a seguire con inizio alle ore 09.15:
Amatori e Masters donne (4000 mt) + Allieve (3000 mt) + Allievi (4000 mt) + Jun/Pro/Sen donne (4000 mt), Masters
MM45 e oltre (6000 mt), Amatori uomini/MM35/MM40 (6000 mt) + Jun/Pro/Sen uomini (6000 mt)
Gli atleti delle categorie Amatori e Masters devono gareggiare con il pettorale FidalBrescia 2013
Gli atleti delle categorie Assoluti devono gareggiare con il pettorale fornito dal CP Fidal Brescia in fase d’iscrizione
Organizza: AICS – resp. Antonio Parente
℡ 3386548383 (Parente), 030222755 (AICS) –  0302449133 (AICS)
 parente1962@libero.it, aicsbs@tin.it –  www.aicsbrescia.it
Chiusura pre-iscrizioni (che danno diritto all’iscrizioni con la sola conferma in segreteria) entro le ore 12.00 di sabato
9 febbraio 2013 tramite e.mail all’indirizzo iscrizioni@fidalbrescia.it o fax 0305109982 utilizzando il modulo
scaricabile da www.fidalbrescia.it nella sezione iscrizioni on-line. La conferma e il pagamento dell’iscrizione dovrà
avvenire in segreteria entro l’orario di chiusura. Gli atleti Amatori e Masters che sono già in possesso del pettorale gara
FIDAL 2013 devono specificarlo sul modulo.
Tassa iscrizione: € 2,00 senza pacco gara, eventuale iscrizione con pacco gara a cura dell’organizzazione
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VILLA CARCINA – Villa Glisenti

Corsa Campestre Provinciale
domenica 17 febbraio 2013
Giovanile

I° Trofeo Comune di Villa Carcina categorie Giovanili m/f
Fase 1 Grand Prix Provinciale di Società di Corsa categorie Giovanili m/f
Gara Provinciale di Corsa Campestre categorie Esordienti B-C m/f
Programma gare (con distanze indicative tra parentesi) a seguire con inizio alle ore 10.00:
Ragazze (1200 mt), Ragazzi (1200 mt), Cadette (1800 mt), Cadetti (2400 mt), Esordienti femminile (600 mt), Esordienti
maschile (600 mr), Esordienti femminile B/C (300 mt), Esordienti machile B/C (300 mt)
Gli atleti devono gareggiare con il pettorale fornito dal CP Fidal Brescia in fase d’iscrizione
Organizza: Atl. Villa Carcina (BS303) – resp. Adriana Cornetti
℡ 3398723242, 0303371639,  atletica.villacarcina@gmail.com
Chiusura iscrizioni ore 12.00 di sabato 16 febbraio 2013 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
Tassa iscrizione: € 1,00 (solo Ragazzi/e e Cadetti/e) con pagamento globale a fine stagione invernale (per le società fuori
provincia pagamento in segreteria il giorno della gara)

CASTENEDOLO – Impianto Indoor di Via Olivari 3

Indoor Regionale
domenica 24 febbraio 2013
Assoluti

Gara Regionale Indoor 60 mt categorie Assoluti m/f
Inizio gara ore 10.30 con finali A e B
Organizza: Atl. Virtus Castenedolo (BS575) – Atl. Gavardo’90 Lib. (BS538) – Atl. Ambrosiana (MI189)
Resp. Virginio Soffientini, ℡ 036540749,  vsoffientini2006@libero.it
Iscrizioni da inviare entro le ore 22.00 di giovedì 21 febbraio 2012 solo tramite procedura ON LINE. Non
saranno accettate iscrizioni sul campo di gara, si potranno effettuare solo variazioni di nominativi già iscritti. La
conferma iscrizioni dovrà avvenire in segreteria obbligatoriamente entro 1 ora prima della partenza prevista di ciascuna
gara. L’elenco degli iscritti sarà pubblicato sul sito www.fidal.it (attività/calendario-risultati/Lombardia), www.fidallombardia.it (Calendario/Calendario digitale) e www.fidalbrescia.it nella giornata di venerdì 22 febbraio 2012.
Tassa iscrizione: € 3,00 per ogni atleta gara

CASTENEDOLO – Impianto Indoor di Via Olivari 3

Indoor Regionale
domenica 24 febbraio 2013
Amatori e Masters

Riunione Regionale Indoor categorie Amatori e Masters m/f
Riunione Regionale Lanci Invernali categorie Amatori e Masters m/f
Campionati Provinciali Individuali Indoor categorie Masters m/f
Criterium Provinciale Individuale Indoor categorie Amatori m/f
Programma gare
Inizio ore 09.30: 60 hs, 60
Inizio ore 10.30: peso, disco, lungo
Ogni atleta può partecipare ad un massimo di due gare
Organizza: Atl. Virtus Castenedolo (BS575) – Atl. Gavardo’90 Lib. (BS538) – Atl. Ambrosiana (MI189)
Resp. Virginio Soffientini, ℡ 036540749,  vsoffientini2006@libero.it
Iscrizioni da inviare entro le ore 22.00 di giovedì 21 febbraio 2012 solo tramite procedura ON LINE. Non
saranno accettate iscrizioni sul campo di gara, si potranno effettuare solo variazioni di nominativi già iscritti. La
conferma iscrizioni dovrà avvenire in segreteria obbligatoriamente entro 1 ora prima della partenza prevista di ciascuna
gara. L’elenco degli iscritti sarà pubblicato sul sito www.fidal.it (attività/calendario-risultati/Lombardia), www.fidallombardia.it (Calendario/Calendario digitale) e www.fidalbrescia.it nella giornata di venerdì 22 febbraio 2012.
Tassa iscrizione: € 3,00 per ogni atleta gara
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Indoor Provinciale
sabato 2 marzo 2013

CASTENEDOLO – Impianto Indoor di Via Olivari 3

Esordienti A
Campionati Provinciali Individuali Indoor categorie Esordienti A m/f
Fase 3 Grand Prix Indoor Provinciale di Società categorie Giovanili m/f
Programma gare con inizio alle ore 16.00 (gare a seguire)
50 Esordienti A femminile, 50 Esordienti A maschile, finali A-B 50 Esordienti A femminile, finali A e B 50 Esordienti A
maschile, lungo Esordienti A femminile, lungo Esordienti A maschile
Ogni atleta può partecipare ad un massimo di due gare
Organizza: Atl. Virtus Castenedolo (BS575) – resp. Giulio Lombardi
℡ 0302130120,  giulioluca@alice.it,  www.virtuscastenedolo.it
℡ 030964127 (Erminio Rozzini), ℡ 0302305124 (Francesco Baiguera)
Iscrizioni da inviare entro le ore 22.00 di venerdì 8 marzo 2013 tramite e.mail all’indirizzo
iscrizioni@fidalbrescia.it o fax 0305109982 utilizzando il modulo scaricabile da www.fidalbrescia.it nella sezione
iscrizioni on-line. 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 9 marzo 2013.
Tassa iscrizione: € 0,50 con pagamento globale a fine stagione invernale (per le società fuori provincia pagamento in
segreteria il giorno della gara)

CHIARI – Villa Mazzotti

Corsa Campestre Provinciale
domenica 3 marzo 2013
Giovanile

XVI° Cross di Chiari – XIV° Memorial Elena Bonaita
Fase 2 Grand Prix Provinciale di Società di Corsa categorie Giovanili m/f
Gara Provinciale di Corsa Campestre categorie Esordienti B-C m/f
Programma gare (con distanze indicative tra parentesi) a seguire con inizio alle ore 10.00:
Ragazze (1200 mt), Ragazzi (1200 mt), Cadette (1800 mt), Cadetti (2400 mt), Esordienti femminile (600 mt), Esordienti
maschile (600 mr), Esordienti femminile B/C (300 mt), Esordienti machile B/C (300 mt)
Gli atleti devono gareggiare con il pettorale fornito dal CP Fidal Brescia in fase d’iscrizione
Organizza: Atl. Chiari 1964 Lib. (BS318) - resp. Mauro Begni
℡ 3384740588,  0307100867,  begni.mauro@gmail.com,  www.atleticachiari.it
Chiusura iscrizioni ore 12.00 di sabato 2 marzo 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
Tassa iscrizione: € 1,00 (solo Ragazzi/e e Cadetti/e) con pagamento globale a fine stagione invernale (per le società fuori
provincia pagamento in segreteria il giorno della gara)
La manifestazione è valevole anche come Campionato Regionale Individuale Libertas per gli atleti delle
società affiliate all’E.P.S. “Libertas” delle categorie Giovanili m/f
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Strada Internazionale
domenica 10 marzo 2013

BRESCIA – Corso Zanardelli

Promesse/Seniores/Amatori/Masters
XIª Brescia Art Marathon – Maratona Internazionale 42,195 km
IIIª Brescia Half – Maratonina km.21,097
VIIIª BresciaTen – Corsa su Strada km.10
Campionati Provinciali Individuali di Maratona categorie Assoluti/Promesse/Masters m/f
Criterium Provinciale Individuale di Maratona categorie Amatori m/f
Partenza unica delle gare ore 09.15
Gli atleti devono gareggiare con il pettorale fornito dagli organizzatori
Per info e iscrizioni consultare  www.bresciamarathon.it
Organizza: Young Running (BS303) – resp. Loretta Pagliarini
℡ 0309898006, 3482557351,  0309898822,  press@rosaassociati.it,  www.bresciaartmarathon.it
Tassa iscrizione: su www.bresciamarathon.it

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

Lanci Invernali e Pista Regionale
domenica 17 marzo 2013

Cadetti/e-Allievi/e
VIII° Trofeo “Gian Bernardo Foresti”
2ª prova Criterium Regionale Invernale Lanci categorie Cadette/Cadetti/Allieve/Allievi
Campionati Regionali Invernali Lancio del Martello categorie Cadette/Cadetti/Allieve/Allievi
Campionati Regionali Invernali Getto del Peso categorie Cadette/Cadetti
Gare di contorno di Corsa su Pista
Inizio gare di lanci ore 10.00 – Inizio gare di corsa ore 10.30
Programma gare
martello Allieve 4 kg, martello Allievi 5 kg, martello Cadette 3 kg, martello Cadetti 4 kg, peso Cadette 3 kg, peso
Cadetti 4 kg, disco Allieve 1 kg, disco Allievi 1.5 kg, disco Cadette 1 kg, disco Cadetti 1.5 kg, 80 Cadette, 80 Cadetti, 80
Allieve, 80 Allievi, 300 Cadette, 300 Cadetti, 400 Allieve, 400 Allievi
Ogni atleta può partecipare ad un massimo di due gare.
Organizza: Atl. Chiari 1964 Lib. (BS318) - resp. Mauro Begni
℡ 3384740588,  0307100867,  begni.mauro@gmail.com,  www.atleticachiari.it
Iscrizioni da inviare entro le ore 22.00 di giovedì 14 marzo 2012 solo tramite procedura ON LINE. Non saranno
accettate iscrizioni sul campo di gara. La conferma iscrizioni dovrà avvenire in segreteria obbligatoriamente entro 1 ora
prima della partenza prevista di ciascuna gara. L’elenco degli iscritti sarà pubblicato sul sito www.fidal.it
(attività/calendario-risultati/Lombardia), www.fidal-lombardia.it (Calendario/Calendario digitale) e www.fidalbrescia.it
nella giornata di venerdì 15 marzo 2012.
Tassa iscrizione: € 1,00 per ogni atleta gara della categoria Allievi/e, € 0,50 per Cadetti/e

BRESCIA – Campo Sportivo Via Badia 113

Strada Provinciale
domenica 17 marzo 2013
Assoluti/Amatori/Masters

“Corritalia 2012” categorie Assoluti/Amatori/Masters m/f
Chiusura iscrizioni ore 08.45 – Inizio gara ore 09.00
Organizza: AICS – resp. Antonio Parente
℡ 3386548383 (Parente), 030222755 (AICS) –  0302449133 (AICS)
 parente1962@libero.it, aicsbs@tin.it –  www.aicsbrescia.it
Gli atleti Amatori e Masters devono gareggiare con il pettorale FidalBrescia 2013
Gli atleti delle categorie Assoluti devono gareggiare con il pettorale fornito dal CP Fidal Brescia in fase d’iscrizione
Chiusura pre-iscrizioni (che danno diritto all’iscrizione con la sola conferma in segreteria) entro le ore 12.00 di
sabato 16 marzo 2013 tramite e.mail all’indirizzo iscrizioni@fidalbrescia.it o fax 0305109982 utilizzando il
modulo scaricabile da www.fidalbrescia.it nella sezione iscrizioni on-line. La conferma e il pagamento dell’iscrizione
dovrà avvenire in segreteria entro l’orario di chiusura. Gli atleti che sono già in possesso del pettorale gara FIDAL 2013
devono specificarlo sul modulo.
Tassa iscrizione: € 2,00 senza pacco gara, eventuale iscrizione con pacco gara a cura dell’organizzazione
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CORTENOVA (LC)

Corsa Campestre Regionale
domenica 17 marzo 2013

Giovanile
XVI° Meeting di Corsa Campestre per Rappresentative Provinciali
Categorie Giovanili m/f
Inizio gare ore 10.30
Parteciperà anche la Rappresentativa Provinciale di Brescia
Gli atleti saranno convocati secondo il regolamento previsto sul Calendario Provinciale Invernale 2012 punto 6.1

SAN VIGILIO DI CONCESIO – Centro Sportivo di Via Aldo Moro 42

Corsa Campestre Provinciale
domenica 24 marzo 2013
Giovanile

IV° Trofeo Comune di Concesio – Trofeo “Ispa Group”
Campionati Provinciali Individuali di Corsa Campestre categorie Giovanili m/f
Fase 2 Campionato Provinciale di Società di Corsa Campestre categorie Giovanili m/f
Gara Provinciale di Corsa Campestre categorie Esordienti B-C m/f
Programma gare (con distanze indicative tra parentesi) a seguire con inizio alle ore 10.00:
Ragazze (1200 mt), Ragazzi (1200 mt), Cadette (1800 mt), Cadetti (2400 mt), Esordienti femminile (600 mt), Esordienti
maschile (600 mr), Esordienti femminile B/C (300 mt), Esordienti machile B/C (300 mt)
Gli atleti devono gareggiare con il pettorale fornito dal CP Fidal Brescia in fase d’iscrizione
Organizza: Atletica Concesio 2009 (BS684) e Atletica Brescia 2010 (BS694) – resp. Marco Binetti
℡ 0302186299, 3389673949,  marcobinetti@atleticabrescia1950.it, info@atleticaconcesio2009.it
 www.atleticaconcesio2009.it
Chiusura iscrizioni ore 12.00 di sabato 23 marzo 2013 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
Tassa iscrizione: € 1,00 (solo Ragazzi/e e Cadetti/e) con pagamento globale a fine stagione invernale (per le società fuori
provincia pagamento in segreteria il giorno della gara)
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