
 

VARIAZIONI DI CALENDARIO ESTIVO PROVINCIALE 2013  
 
Rev.15 del 09.10.2013 
• La manifestazione di Corsa su Strada prevista il 20 ottobre 2013 a Capriolo è stata annullata per 

problemi logistici. 
• Il Trofeo delle Province di Prove Multiple Giovanili si svolgerà il 20 ottobre 2013 a Olgiate Olona. 

Le convocazioni saranno comunicate entro domenica 13 ottobre 2013. 
• Per le ultime due gare di Corsa Campestre giovanile (Pompiano e Ciliverghe di Mazzano) l’ordine 

delle partenze sarà il seguente: Esordienti femminile B/C (300 mt), Esordienti machile B/C (300 
mt), Esordienti femminile (600 mt), Esordienti maschile (600 mt), Ragazze (1200 mt), Ragazzi 
(1200 mt), Cadette (1800 mt), Cadetti (2400 mt), Allieve (3000 mt) e Allievi (4000 mt) 

 
Rev.14 del 23.09.2013 
• Fase finale del G.P. Masters su Pista Outdoor 2013 mercoledì 25 settembre 2013 a Salò: è stata 

inserita la gara di peso come terzo concorso anche per i lanciatori. Purtroppo non si possono inserire 
gare di disco, giavellotto e martello per mancanza di impianti. 

 
Rev.13 del 31.08.2013 
• MontiRun del 1° settembre 2013: la partenza è stata spostata alle ore 10.00 (non alle ore 09.30) per 

problemi logistici. Il percorso sarà di 8,6 km per gli uomini e 4,3 km per le donne. 
• Maratona dell’Acqua del 22 settembre 2013: la partenza sarà a Lovere (non Iseo) in Piazza Tredici 

Martiri alle ore 09.30 e arrivo a Iseo al Porto Gabriele Rosa. Per tutte le altre info 
www.maratonadellacqua.com 

• La manifestazione del 25 settembre 2013 in Pista a Salò sarà 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 

• Il Miglio di Lonato del 14 settembre 2013 avrà inizio alle ore 20.00 (no alle 19.00) 
 
Rev.12 del 25.08.2013 
• Purtroppo a causa della rottura di entrambe le gabbie dei lanci presenti a Chiari (che potranno essere 

risistemate entro febbraio 2014), dai Campionati Provinciali Individuali delle categorie Cadette/i-
Allieve/i che si svolgeranno il 14 e 15 settembre 2013 sono state tolte le seguenti gare: disco e 
martello. I titoli saranno assegnati, in accordo con il CRL, durante i Campionati Regionali 
Individuali di categoria che si svolgeranno nel mese di settembre. Anche quelli di contorno del 
settore Assoluto previste per domenica 15 settembre 2013 e le gare di disco previste sabato 21 
settembre 2013 sono state annullate. Non essendoci altre pedane omologate in Provincia di Brescia 
per i lanci del martello e disco non possiamo recuperarle. 

• Sono variate alcune informazioni relative alla manifestazione dell’8 settembre 2013 denominata 
“sCorriMella”: la gara partirà da Ponte Zanano (Sarezzo) dal Centro Sportivo Redaelli con una 
distanza totale di gara modificata a 16 km (stesso arrivo al polivalente di Urago Mella); per info 
consultare www.scorrimella.it  

 
Rev.11 del 13.08.2013 



 

• Sono stati inseriti ufficialmente tutti i regolamenti provinciali, organigramma CP FIDAL Brescia, 
record provinciali, società affiliate. 

• La manifestazione sospesa del 1° settembre su Pista Outdoor Giovanile prevista a Rezzato con sede 
da definire è stata definitivamente annullata. 

• E’ stato inserito il raduno per gli atleti convocati al Meeting Internazionale di Majano e le riserve. 
Si terrà giovedì 5 settembre 2013 a Rodengo Saiano con inizio alle ore 17.30. 

• E’ stato inserito il raduno per gli atleti convocati al Trofeo delle Provincie delle categorie ragazzi e 
Ragazze e le riserve. Si terrà domenica 29 settembre 2013 a Rodengo Saiano con inizio alle ore 
15.30. In alternativa (se non sarà disponibile il Centro Sportivo si terrà la mattina, seguirà 
comunicazione ufficiale) 

• Il 12 settembre 2013 nella manifestazione “Meeting di Fine Estate” è stato inserito il “Pietro 
Mennea Day”. Il programma prevederà una gara extra sui 200 mt aperta a tutte le categorie con 
inizio alle ore 19.30. Le iscrizioni saranno sempre on-line con quota di € 1,00 che verrà devoluta 
alla Fondazione Pietro Mennea Onlus. 

 
Rev.10 del 14.07.2013 
• I Campionati Provinciali Jun/Pro/Assoluti m/f dei 5000 mt su Pista Outdoor si svolgeranno 

regolarmente a Gavardo il 20 luglio 2013. La comunicazione dell’11.07.2013 viene annullata. Ci 
scusiamo con le società del settore assoluti per le incomprensioni sorte per questo evento. Inoltre è 
stato modificata la modalità di iscrizione, non più tramite i cartellini in segreteria sul campo gara, 
ma con pre-iscrizioni on-line e iscrizioni in segreteria come nelle corse su strada. In questo modo 
possiamo comunicarvi subito le batterie a agevolare il riscaldamento e il programma orario. 
Invitiamo società e atleti a fare le pre-iscrizioni, anche per agevolare le operazioni di segreteria. 

 
 
 
 
 
Rev.09 dell’11.07.2013 
• I Campionati Provinciali Jun/Pro/Assoluti m/f dei 5000 mt su Pista Outdoor si svolgeranno giovedì 

12 settembre 2013 nel Meeting di Fine Estate. La gara dei 5000 mt prevista a Gavardo il 20 luglio 
2013 sarà valida solo per il CdS su Pista Outdoor Assoluti e per il Grand Prix Assoluti. 

• Sono variati gli orari di partenza per la gara del 28 luglio 2013 a Malonno: la maratonina partirà alle 
ore 09.30 e le gare giovanili valide per il CdS e il GP alle ore 09.35. Nel programma delle gare è 
stata aggiunta la gara Juniores donne valida per il titolo di Campione Provinciale di Corsa in 
Montagna che si correre insieme ai Cadetti. 

• La manifestazione giovanile prevista per il 1° settembre 2013 a Rezzato è momentaneamente 
sospesa in attesa di conferma o annullamento. Le società saranno avvisate. 

• La Fase 11 del Grand Prix Forrest Gump 2013 prevista per domenica 22 settembre 2013 a Rezzato 
è stata annullata per concomitanza con il recupero della Fase Regionale del CdS Ragazzi e Ragazze. 
Le gare Ragazzi e Ragazze saranno recuperate durante i Campionati Provinciali Cadetti/Allievi m/f 
del 14 e 15 settembre 2013. Gli esordienti A m/f parteciperanno alla manifestazione non 
competitiva del 15 settembre 2013 a Chiari (mattina).  

 



 

Rev.08 dell’11.06.2013 
• La manifestazione NON COMPETITIVA riservata alla categoria Esordienti B e C m/f rinviata a 

Lumezzane il 19 maggio 2013 sarà disputata a Desenzano del Garda martedì sera 25 giugno 2013 
alle ore 20.00. Nel programma gare sono state inserite alcune gare NON COMPETITIVE per le 
categorie Esordienti A m/f 

• La manifestazione NON COMPETITIVA riservata alla categoria Esordienti B e C m/f prevista a 
Lodrino il 21 giugno 2013 sarà disputata venerdì 28 giugno 2013 alle ore 20.00 

 
Rev.07 del 09.06.2013 
• La manifestazione del 16 giugno 2013 denominata I° Pompegnino Vertical Trail sara valida anche 

come Campionati Provinciali Individuali Juniores uomini e Pro/Sen/Assoluti m/f di Corsa in 
Montagna. Per le categorie Juniores uomini la distanza gara sarà di 8 km. Non si disputerà la gara 
Juniores donne in quanto il percorso non è della distanza di categoria prevista dal regolamento 
FIDAL. La gara sarà valida anche quale Fase 2 Campionato Provinciale di Società Assoluto di 
Corsa in Montagna e Fase 6 Gran Prix Provinciale di Società di Corsa Assoluto. 

• La manifestazione non competitiva per Esordienti B-C m/f prevista a Lodrino si disputerà in data 22 
giugno 2013 con inizio alle ore 19.30 

• Nel I° Meeting di Franciacorta su Pista Outdoor previsto a Rodengo Saiano il 4 luglio 2013 sono 
state aggiunte le staffette 4x100 per le categorie Cadette e Cadetti 

 
 
 
 
 
 
 
 
Rev.06 del 29.05.2013 
• Il Meeting del Mezzofondo previsto per giovedì 5 settembre 2013, il Meeting di Fine Estate 

previsto per giovedì 12 settembre 2013 e la notturna provinciale prevista il 19 settembre 2013 non 
si svolgeranno più a Brescia (Campo Calvesi) ma a Rodengo Saiano (si aspetta solo conferma 
definitiva dal Comune di Rodengo Saiano). 

• La manifestazione riservata agli Esordienti B-C m/f che si doveva svolgera a Lumezzane il 9 
maggio 2013 è stata rinviata causa maltempo. Vi comunicheremo, appena disponibile, la data di 
recupero sempre nella stessa sede. 

• Nella manifestazione di Corsa in Montagna che si disputerà il 9 giugno 2013 a Sarezzo sono stati 
inseriti dal CRL i Campionati Regionali Individuali solo per la categoria Allievi. 

• Nella manifestazione in collaborazione con il CSI del 13 giugno 2013 è variato il programma gare 
nelle categorie Cadetti e Cadette. 

• L’orario di partenza della manifestazione prevista a Lonato l’8 giugno 2013 è alle ore 19.30 e non 
alle 20.30 

• La manifestazione CdS Fase Regionale Masters prevista al Campo Calvesi di Brescia sabato 13 e 
domenica 14 luglio 2013 è stata spostata a Milano (Campo Giuriati) a sabto 15 e domenica 16 



 

giugno 2013. Al posto del CdS sabato 13 e domenica 14 luglio 2013 a Desenzano del Garda si 
svolgeranno i Campionati Regionali Individuali Masters su Pista Outdoor 2013. 

• I Campionati Provinciali Individuali Assoluti/Masters del 20 luglio 2013 a Gavardo inizieranno alle 
ore 19.30 

• La manifestazione del 1° settembre 2013 giovanile si svolgerà a Rezzato 
• La IIIª edizione della CorriBoschi che si svolgerà domenica 6 ottobre 2013 sara valida come 3ª 

Prova Trofeo Lombardia di Corsa su Strada Masters m/f 
 
Rev.05 del 16.05.2013 
• Causa maltempo la fase 2 del G.P. Masters su Pista Outdoor 2013 sarà recuperata sempre a 

Desenzano il 22 maggio 2013, stessi orari e stesso programma 
 
Rev.04 del 07.05.2013 
• L’11 maggio 2013 a Rodengo Saiano sono state inserite le gare di Marcia 3 km per le Cadette e 4 

km per i Cadetti (quelle che non si sono potute disputare il 25.04.2013 a Chiari) 
• Sono state inserite le manifestazioni in programma per gli Esordienti B e C: 28 aprile 2013 a San 

Vigilio di Concesio, 19 maggio 2013 a Lumezzane, 16 settembre a Chiari e il 28 settembre a Nave 
(con programma ancora da definire) 

• Mercoledì 15 maggio 2013 nella Fase 2 del Grand Prix Masters su Pista Outdoor 2013 è stao 
inserito il Disco al posto del Giavellotto 

 
Rev.03 del 21.04.2013 
• Si comunica che per tutte le gare su pista previste per il settore Giovanile e Assoluto dal 1° maggio 

2013 le iscrizioni saranno ON-LINE su www.fidal.it come previsto per le gare regionali e nazionali. 
 
 
 
Rev.02 del 16.04.2013 
• Si comunica che le seguenti gare verranno effettuate a Rodengo Saiano: 

• Fase 1 Grand Prix Masters il 24 aprile 2013 
• Notturna Provinciale il 7 maggio 2013 

• Nelle gare del 28 aprile, 2 maggio e 7 maggio si sono invertite le gare di lungo e triplo 
• Si sono aggiornate tutte le fasi dei Giochi Sportivi Studenteschi 
 
Rev.01 del 11.04.2013 
• Si comunica che le seguenti manifestazioni, previste al Campo Sportivo A.Calvesi di Brescia di Via 

Morosini, hanno cambiato sede (alcune sono però ancora da confermare entro un paio di giorni): 
• Fase 1 Grand Prix Masters prevista per il 24 aprile 2013 da Brescia a Salò (da confermare) 

con aggiunta del lancio del peso 
• Notturna Provinciale prevista il 7 maggio 2013 da Brescia a Rodengo Saiano (da confermare) 
• CdS Masters su Pista previsto per sabato 13 e domenica 14 luglio 2013 da Brescia a sede da 

destinarsi (probabilmente non in Provincia di Brescia) 



 

• Manifestazione giovanile prevista per domenica 1 settembre 2013 da Brescia a sede da 
destinarsi 

• Le gare di Disco e Martello previste il 7 maggio 2013 a Brescia si disputeranno sabato 25 maggio 
2013 a Chiari 

• Le gare di Disco e Martello previste il 19 settembre 2013 a Brescia si disputeranno domenica 15 
settembre 2013 a Chiari 

• Si comunica che in tutte le gare riservate agli Esordienti m/f possono partecipare solo atleti di 
società bresciane (come da Regolamento Regionale di categoria). Sarà specificato in tutte le 
manifestazioni. 

• Sono state definite tutte le sedi delle Fasi Distrettuali e la finale dei Giochi Sportivi Studenteschi. 
 
 
 
 
 
 
 
 


