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In sede di riunione si è deciso con le società presenti, di modificare la regola sulla battuta,si 
comunica quanto segue:  
  
Dopo 3 punti consecutivi ottenuti dalla stessa squadra si opera il cambio palla (e la rotazione della    
squadra) ma la squadra avversaria non acquisisce il punto.              

 

     

 
ATTIVITA’ UNDER 10 MASCHILE  
 
 

Modifica al calendario 
      
    La società US Mulini Blu disputerà le partite casalinghe il sabato alle ore 14.45  
     La società US Mulini Gialla disputerà le partite casalinghe il sabato alle ore 15.00 
     La società S. Agata disputerà le partite casalinghe il sabato alle ore 16.30  

 
ATTIVITA’ UNDER 12 MASCHILE  
 
Modifica al calendario 

     
    La società AC Lainese disputerà le partite casalinghe il sabato alle ore 18.00 
    La società US Mulini disputerà le partite casalinghe il sabato alle ore 16.15   

 
 
 
 
 

Le variazioni dei responsabili verranno inviate via e-mail settimana prossima 
                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 



                                               PROVA DI MOUNTAIN BIKE 

 
Si comunica che la prova di mountain bike in programma Domenica  20 ottobre 2019  si 
svolgerà a Ronago con ritrovo presso il Centro Sportivo – Via Asilo, 17- con il seguente 
programma: 

 

ATTIVITA’ UNDER 12 MASCHILE 
 

Ore 9.00 Ritrovo atleti e chiusura iscrizioni  
Ore 9.30 Inizio attività 

                            
                                    Le iscrizioni dovranno effettuarsi con il sistema on-line. 
 

Occorre entrare nella propria società, cliccare su “iscrizioni campionati/eventi” entrare in 
“Polisportivo prova di Mountain Bike  – under 12 maschile  e compilare il modulo. Le iscrizioni 

si chiuderanno automaticamente alle ore 23.00 del 17 ottobre.  
 Non dovranno essere compilati i moduli manuali in quanto verranno consegnati  

il giorno della gara già precompilati 
 

PROVA DI CORSA CAMPESTRE 

Si comunica che la prova di corsa campestre in programma Domenica  20  ottobre 2019  si 
svolgerà a Ronago  con ritrovo presso il Centro Sportivo – Via Asilo, 17- con il seguente 
programma: 

 
 ATTIVITA’ UNDER 10 MASCHILE 

 
Ore 10.30 Ritrovo atleti e chiusura iscrizioni  
Ore 10.45 Inizio attività 

ATTIVITA’ UNDER 10 FEMMINILE 
 

Ore 11.15 Ritrovo atleti e chiusura iscrizioni  
Ore 11.45 Inizio attività 

 
                In ambedue le manifestazioni sarà disponibile il sevizio bar 

 
 
                           Le iscrizioni dovranno effettuarsi con il sistema on-line. 
 

Occorre entrare nella propria società, cliccare su “iscrizioni campionati/eventi” entrare in 
“Polisportivo prova di Corsa Campestre  – under 10 maschile - femminile  e compilare il 

modulo. Le iscrizioni si chiuderanno automaticamente alle ore 23.00 del 17 ottobre.  
 Non dovranno essere compilati i moduli manuali in quanto verranno consegnati  

il giorno della gara già precompilati 
  

 
La Commissione 

 
 
 
 
    PUBBLICATO ED ESPOSTO ALL’ALBO DELLA SEDE IN COMO IL  10 OTTOBRE 2019 ALLE ORE 18.00 
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