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COMMISSIONE PER L’ATTIVITÀ SPORTIVA 
 

di ATLETICA  LEGGERA 
 

Comunicato  nr.  14 
 

 del  16  maggio   2019 
 

 
Buona atletica a tutti voi e ben ritrovati, 

 sabato pomeriggio si è svolta la seconda prova del Campionato provinciale di 

atletica in pista, causa meteo alcune gare non sono state effettuate e saranno recuperate 

nell’ultima giornata prevista il 15 giugno. 

 In allegato comunicazioni e programma per la categoria cuccioli in programma 

sabato 18 maggio. 

 Cogliamo l’occasione per ricordare che domenica 26 maggio ci sarà la seconda 

prova del Campionato regionale su pista in programma a Casalmaggiore (CR) il cui 

programma e relative modalità di iscrizione trovate sul sito del Comitato Regionale.  

  

 Cordiali saluti 

La Commissione di atletica 

 

http://www.csicomo.it/


 

COMUNICAZIONE DEL 16 MAGGIO 2019 

 

Buongiorno, 

come da regolamento si ricorda che sabato 18/05/19 in quel di Cermenate in via Giuseppe Negrini angolo 

via don felice borghi ( campo oratorio A, Consolini ), si svolgerà la terza prova del campionato provinciale di 

atletica per le Categorie dei Ciccioli B/C Maschili e Femminili. 

L'orario di ritrovo presso il campo è per le ore 15.00 con inizio gare alle ore 15.30. 

Per la prima gara ci saranno per tutti un salto in lungo a punti e un vortex a punti ( i punti acquisiti nelle due 

prove verranno sommati e stilata la classifica generale ). 

Per la seconda gara ci sarà un percorso misto a tempo. 

Per tutti ci saranno le staffette miste tra società per chiudere la giornata. ( le staffette non andranno in 

classifica. 

I 2 punteggi acquisiti da ogni singolo atleta varranno per la classifica di società della terza prova provinciale 

di atletica su pista. 

Alla fine della manifestazione ci saranno le premiazioni finali e la merenda offerta dalle società sportive G.S 

San Giuseppe e G.S. A. Consolini.   

Le iscrizioni dovranno pervenire entro venerdì 17/05/19 tramite mail all'indirizzo maur.galli@libero.it. 

Viste le previsioni meteo poco favorevoli si avvisano le società sportive di consultare il sito del Csi 

Como e le mail per eventuali aggiornamenti in merito alla sospensione della stessa. 

La commissione si riserva qualsiasi modifica a sua insindacabile giudizio 
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