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PROGRAMMA ALLA MANIFESTAZIONE  

 "Sport&Go"  2022/2023 
 

Varese, lì 25 Gennaio 2023 

 

Spett.le Società 

a seguito della Vostre pre-iscrizione alla manifestazione "Sport & Go 2022/2023" , 
riservato agli atleti regolarmente tesserati al CSI, delle Categorie U10 ed U12 , 
partecipanti ai Campionati Zonali, dipendenti dal CSI Territoriale di Varese, si svolgerà 
Domenica 19 febbraio, p.v. , presso il “Campo Sportivo della Pace”, in via della Pace, 
di Legnano . 

Il ritrovo , per Tutti gli Atleti partecipanti, è fissato per le ore 14.15 ; l’inizio delle gare  è 
previsto per le ore 14,45  

Ciascun atleta, di ogni squadra, parteciperà alla prova di triathlon  composto da:  

 salto in lungo, 3 prove per ciascun atleta, di cui si terrà conto la migliore misura 
realizzata 

 lancio del vortex, 3 prove per ciascun atleta, di cui si terrà conto la migliore misura 
ottenuta  

 60 metri piani, prova unica, di cui si terrà conto il tempo realizzato (non il 
piazzamento nella propria batteria) 

Ogni squadra partecipante dovrà essere composta da un minimo di 7 atleti . 

Ogni atleta potrà partecipare per una sola Categoria . 

Tutti gli atleti partecipanti acquisiranno un punteggio per la propria squadra. 

Se al momento della manifestazione, il numero di atleti presenti sarà inferiore al numero 
richiesto (7) , verrà applicato 1 punto di penalizzazione  alla squadra. 

La Classifica Finale  terrà conto dei risultati ottenuti nella prova di Triathlon e della 
classifica della propria Disciplina Sportiva (Calcio a 7 ). Tale Classifica verrà comunicata 
alle Società, in seguito, dalla Commissione Tecnica. 

La prima squadra classificata, per ognuna delle 2 Categorie, parteciperà alla Fase 
Regionale, che si terrà presso il Comitato Territoriale di Como, nel mese di Maggio. 
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IMPORTANTE 

L’adesione definitiva dovrà essere confermata entro e non oltre lunedì 13/02/2023  ai  
seguenti indirizzi mail  

segreteria.tecnica@csivarese.it 

sport.squadra@csivarese.it 

Ogni squadra partecipante dovrà comunicare: 

 Nome Società 
 Categoria 
 Nome del Responsabile, con relativo n° cellulare ed indirizzo mail 

 

Il giorno della manifestazione, sarà necessario presentare n° 2 copie della distinta on-line, 
debitamente compilata con i nominativi degli atleti partecipanti 

 

Cordiali saluti 

                                                                                             

                                                                                              CSI Varese 

                                                                              Coordinatore Sport di Squadra 

 


