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PROSSIME GARE COMPETITIVE 

SETTORE GIOVANILE 
 

 

Gara in pista 19/03/2016  

largo dello sport, / - Urgnano (BG) Italy 

 

partenza dal piazzale del Bersagliere di Bottanuco alle ore 14.00 

oppure ritrovo ad Urgnano alle 14.30 (da comunicare) 

 

Esordienti A m/f: 50 - 200 - peso 

Ragazzi/e: 60hs - 200 - peso - alto  

Cadetti/e: 200 - lungo - disco  

pre-iscrizioni via email  atletica.bottanuco@gmail.com entro l'allenamento di giovedì 16/03 

 

Gara in pista 02/04/2016  

via Gleno, sn - Bergamo (BG) Italy 

 

partenza dal piazzale del Bersagliere alle 14.00 

oppure ritrovo a Bergamo alle 14.30 (da comunicare) 

 

programma prove multiple duathlon 

esordienti A m/f  

gruppo A lungo - 600 

gruppo B 50hs - peso 

gruppo C alto - vortex 

staffetta 4x50 

pre-iscrizioni via email  atletica.bottanuco@gmail.com entro l'allenamento di giovedì 31/03 

 

Gara in pista 03/04/2016  

Campo sportivo Casazza  

 

Partenza dal piazzale del Bersagliere alle 7.45 

oppure ritrovo a Casazza alle 8.30 (da comunicare) 

 

programma gare 

Ragazzi/e : 60 - 1000 - lungo - vortex - disco con manico - 4x100 

Cadetti/e: 80 - 1000 - peso - giavellotto - triplo - 4x100 - alto 

pre-iscrizioni via email atletica.bottanuco@gmail.com entro l'allenamento di giovedì 31/03 
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Gara in pista 09/04/2016 

Via Guglielmo Marconi, 100 24058 - Romano di Lombardia (BG) Italy 

 

Partenza dal piazzale del Bersagliere alle 13.30 

oppure ritrovo a Romano di Lombardia alle 14.00 (da comunicare) 

 

programma gare 

Categorie: A/J/P/S/Mas M/F 

M : 200 - 800 - 3000- lungo- peso - giavellotto; 

F : 200 - 800 - 3000- peso - alto - giavellotto; 

 

Cadetti: 100hs - 300 - 2000 - disco - asta 

Cadette: 80hs - 300 - 2000 - disco - asta - lungo 

pre-iscrizioni via email atletica.bottanuco@gmail.com entro l'allenamento di giovedì 07/04 

 

Gara in pista 10/04/2016 

largo dello sport, / - Urgnano (BG) Italy 

 

Partenza dal piazzale del Bersagliere alle 8.00 

oppure ritrovo ad Urgnano alle 8.30 (da comunicare) 

 

programma gare 

Ragazzi/e:  

Gruppo A 60hs – vortex 

Gruppo B lungo – peso 

Gruppo C 60 – alto 

Staffetta 3x400 come prova finale 

pre-iscrizioni via email atletica.bottanuco@gmail.com entro l'allenamento di giovedì 07/04 

 

 


