Organizza il primo

MEMORIAL BELLORINI - GHEZZI
“competizione di corsa su strada a staffetta”

( C.so Matteotti )

venerdi’ 30 settembre 2005 alle ore 17.30
PROGRAMMA COMPETIZIONE
La staffetta si svolgerà lungo un percorso di 600m nel centro storico di Varese
Primo frazionista : un giro (6oom) Donna
Secondo frazionista : due giri (1200m) Uomo
Terzo frazionista : tre giri (1800m) Uomo

ORARIO GARE :
Gare Scolastiche 17:30
Gare Amatori 18:30
Gara Assoluta Fidal19:00
Gara CUS 19:30

PREMIAZIONI
Coppe e Medaglie per i primi 5 classificati.
Gare Scolastiche 17:30 - materiale didattico per gli Istituti.
Gare Amatori 18:30 - buoni per acquisto materiale sportivo.
Gara Assoluta 19:00 - 1° 300euro, 2° 240euro, 3° 150euro.
Gara CUS 19:30 - 1° 300euro, 2° 240euro, 3° 150euro.
ISCRIZIONI & INFO
La tassa di iscrizione è di 5euro per squadra mentre per le scuole è gratuita. Le
iscrizioni dovranno pervenire via fax al numero 0332/219069 oppure all’indirizzo di
posta elettronica cus@uninsubria.it <mailto:cus@uninsubria.it> entro sabato 24
Settembre 2005. Non si accettano iscrizioni sul campo.
Per Info: cus@uninsubria.it <mailto:cus@uninsubria.it> 0332/219895

MEMORIAL BELLORINI – GHEZZI
Il Cus Dei Laghi / Atletica Varese organizza una competizione di corsa su strada a staffetta.
La gara verrà denominata “Memorial Bellorini - Ghezzi”
Gianni Bellorini insegnante di educazione fisica educatore di generazioni di giovani è stato il primo
maestro di atletica leggera della città da cui hanno appreso i rudimenti anche gli attuali tecnici del
CUS dei Laghi.Martino Ghezzi è stato uno dei primi ginnasti varesini di valore nazionale e per
molti anni ha ricoperto la carica di presidente della Societa’ Varesina di Ginnastica e scherma e
dell’Associazione Commercianti di Varese.

PROGRAMMA COMPETIZIONE
La gara si svolgera’ a staffetta lungo un percorso di 600m nel centro storico di Varese (C.so
Matteotti) la sera di venerdi’ 30 settembre 2005 con inizio gara alle ore 17.30.
Ogni squadra sara’ composta da tre concorrenti:la prima frazione di un giro (600m) dovra’ essere
effettuata da una concorrente di sesso femminile,la seconda di due giri (1200m) e la terza di tre giri
(1800m) da concorrenti di sesso maschile.
Verranno disputate 5 gare.
Due gare scolastiche ( biennio e triennio) per gli Istituti superiori di Varese e Provincia.
Due gare FIDAL (assoluta e amatori).
Una gara CUS.

ISCRIZIONI
Nelle gare FIDAL gli atleti potranno essere tesserati per società diverse (anche Svizzere).
Nell’ambito della gara CUS i partecipanti dovranno appartenere allo stesso Cus.
Ogni scuola, cus o società può iscrivere un numero illimitato di squadre.
La tassa di iscrizione è di 5euro per squadra mentre per le scuole è gratuita.
Le iscrizioni dovranno pervenire via fax al numero 0332/219069 oppure all’indirizzo di posta
elettronica cus@uninsubria.it entro sabato 24 Settembre 2005.
Non si accettano iscrizioni sul campo.

PREMIAZIONI
Per tutte le gare:
Per i primi classificati Coppa + medaglie, per i secondi classificati medaglie, per i terzi quarti e
quinti medaglie.
Inoltre per i vincitori:
Gare Scolastiche – materiale didattico per gli Istitut
Gare Amatori - buoni per acquisto materiale sportivo.
Gara Assoluta - 1° 300euro, 2° 240euro, 3° 150euro.
Gara CUS : 1° 300euro, 2° 240euro, 3° 150euro.

