L’ASSPO RIVA SAN VITALE E L’ATLETICA MENDRISIOTTO, VI INVITANO A
PARTECIPARE ALLA SELEZIONE REGIONALE CHE SI TERRÀ

SABATO 30 APRILE 2022
AL CAMPO SPORTIVO DI RIVA SAN VITALE CON INIZIO GARE ALLE ORE 10.30
RITIRO PETTORALI OBBLIGATORIO ORE 9.30 PER TUTTE LE CATEGORIE

GRIGLIA ORARIA
CATEGORIE
U16W (2007-2008)
CUCCIOLE/I (2015-….)
U10W (2013-2014)
U10M (2013-2014)
U12W (2011-2012)
U12M (2011-2012)
U14 (2009-2010)
U14-U16M(2007-2010)

10.30-11.30
CORSA
CORSA
LUNGO 2
PALLINA 1
PALLINA 2
LUNGO 1

11.30-12.30
LUNGO 2
PALLINA 1

LUNGO 1
PALLINA 2
CORSA
CORSA

12.30-13.30

PALLINA 1
LUNGO 2
CORSA
CORSA
PALLINA 2
LUNGO 1

13.30-14.30
PALLINA 1
LUNGO 2
CORSA
CORSA
LUNGO 1
PALLINA 2

Preghiamo le società di inviare le iscrizioni online sul sito www.ubs-kidscup.ch/riva-san-vitale
entro mercoledì 27 aprile 2022.
Iscrizioni sul posto e modifiche sono possibili il giorno della manifestazione entro le
ore 09.30 al massimo.
Gli orari di gara sono indicativi in quanto dipendenti dall’affluenza, ma faremo il
posibile per rispettarli. Appello per tutte le categorie ore 10.00.
Sul campo di gara è ammesso un solo allenatore per gruppo. Invitiamo tutti al rispetto delle
indicazioni segnalate sul posto.
La manifestazione si terrà in linea di massima con qualsiasi tempo, un eventuale
annullamento sarà pubblicato sul nostro sito www.asspo.ch e www.atleticamendrisiotto.com
venerdì sera 29 aprile 2022 e comunicato alla FTAL - in caso
contrario la manifestazione avrà luogo.
Premiazione al termine della giornata. Premio ricordo per tutti i partecipanti e diploma ai
primi 3 classificati per anno d’età.
Per i nati nel 2016 e più piccoli la classifica sarà effettuata insieme ai nati nel 2015
come da regolamento.
I migliori 25 di ogni anno di nascita della classifica complessiva di tutte le eliminatorie
cantonali, si qualificano per la Finale cantonale che si terrà a Bellinzona il 12 giugno 2022.
E’ prevista una fornitissima buvette, con panini, hot-dog, torte e gelato.
Vi aspettiamo numerosi con per una passare assieme una bella giornata sportiva.
In bocca al lupo a tutti i partecipanti.
ASSPO e ATLETICA MENDRISIOTTO

