
 

 

 

 

 

 

 

 

  

36a edizione 

Sabato 
4 aprile 2020 
Mendrisio, nucleo 

 



Programma 
 
Data: Sabato 4 aprile 2020    
Luogo: Mendrisio – nucleo, zona pedonale   
Ritrovo: Piazza del Ponte    
      
Categorie ed orari: U8W (Scoiattole) 13/... Staffetta a coppie ore 18.00 
    2 tratte da 200m  
 U8M (Scoiattoli) 13/... Staffetta a coppie (*) ore 18.10 
    2 tratte da 200m  
 U10W (Scolare C) 11-12 350 m - 350 m - 350 m ore 18.20 
 U10M (Scolari C) 11-12 350 m - 350 m - 350 m ore 18.30 
 U12W (Scolare B) 09-10 350 m - 350 m - 350 m ore 18.40 
 U12M (Scolari B) 09-10 350 m - 350 m - 350 m ore 18.50 
 U14W (Scolare A) 07-08 350 m - 350 m - 350 m ore 19.00 
 U14M (Scolari A) 07-08 350 m - 350 m - 350 m ore 19.10 
 U16W (Ragazze B) 05-06 350 m - 350 m - 350 m ore 19.20 
 U16M (Giovani B) 05-06 350 m - 350 m - 350 m ore 19.30 
 W (Attive) .../04 Americana 5 giri di 350 m ore 19.40 
    3 atlete per squadra  
 M (Attivi) .../04 Americana 7 giri di 350 m ore 19.50 
    3 atleti per squadra  
 Premiazione    Ore 20.00 

 
Osservazioni: (*) = Sono possibili squadre miste (M + F) 
  
Appello: Presentarsi 10 minuti prima della partenza di fronte al locale iscrizioni 
  
Iscrizioni: Per ragioni organizzative vi invitiamo gentilmente ad iscrivervi via e-mail entro il 

31.03.2020 al seguente indirizzo: iscrizioni@atletica-mendrisiotto.com 
  
Iscrizioni sul posto: Fino a 60 minuti prima dell’inizio della rispettiva gara. 
  
Tasse: Fr. 15.- per ogni staffetta / Fr. 10.- scolari/e C. 

Per ogni pettorale smarrito verranno richiesti Fr. 20.- . 
  
Assicurazione: La SFG Mendrisio e l’Atletica Mendrisiotto declinano ogni responsabilità per furti e 

incidenti. 
  
Servizio sanitario: Durante tutta la manifestazione sarà presente un picchetto dei Samaritani. 

Posto sanitario presso il locale iscrizioni. 

 
Spogliatoio: Saranno presenti due gazebi adibiti al cambio vestiario. 
 
Premi: Medaglie e premi in natura alle prime 3 squadre classificate per ogni categoria. 

Premio per tutti i partecipanti, fino alla categoria U14, alla riconsegna del pettorale.  
1° rango cat. Attivi (M) e Attive (F) → coppa offerta dalla Città di Mendrisio. 

 
Informazioni: e-mail: info@atletica-mendrisiotto.com 
 
 La manifestazione avrà luogo con qualsiasi tempo!!! 
 
Sarà in funzione una fornitissima buvette. 
 

Sportivi saluti e arrivederci a Mendrisio! 
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