
                   

 

 

“MEETING DEI 40 ANNI”  

PROVA CDS FISPES e COPPA ITALIA LANCI 

2a PROVA TERRITORIALE PIEMONTE, LOMBARDIA, LIGURIA 

L’ APD POLHA-VARESE in collaborazione con l’ ASD ATLETICA CAIRATESE e con il GSH Sempione 82 ASD,      

in occasione del gemellaggio per i festeggiamenti dei 40 anni di fondazione di POLHA e Sempione 82 e i 30 

anni della Cairatese, con il patrocinio di FISPES, Comune di Cairate, CIP Lombardia, FIDAL Lombardia, CONI 

Varese, PANATHLON Varese, con la partecipazione di FISPES Lombardia e le Delegazioni Regionali di 

Piemonte e Liguria, organizzano per l’anno sportivo 2022 un meeting di atletica leggera denominato 

“Meeting dei 40 anni” che si svolgerà  

Domenica 24 luglio 2022 a Cairate (VA) 
2a Prova Interregionale CDS 2022 e Coppa Italia Lanci 

 

Le prestazioni ottenute dagli Atleti tesserati per società afferenti alle seguenti Delegazioni FISPES regionali 

saranno considerate valide ai fini della classifica del CDS 2022: 

• Lombardia 

• Piemonte 

• Liguria 

 

La manifestazione si svolgerà in attuazione del protocollo federale FISPES in materia di Covid-19 vigente al 

momento dell’evento; nel caso dovessero sopraggiungere indicazioni e nuovi protocolli prima della gara 

saranno comunicati a tutte le società iscritte prima della competizione. 

 

COMITATO ORGANIZZATORE:  

POLHA-VARESE  

Daniela Colonna-Preti (presidente) cell. 338-7821842 – 335-5752126 

Marinetta Molinari (segretaria) cell. 338-8161363 

e-mail: info@polhavarese.org 

 

RESPONSABILE TECNICO - ORGANIZZATIVO  

Cristina Martinelli (tecnico Atl. Cairatese e POLHA) cell. 340-9414604 

e-mail: pacha68@virgilio.it  

 

RESPONSABILE LOGISTICO - ORGANIZZATIVO  

Bruno Frigeri (Atl. Cairatese) cell. 320-0399551 

e-mail: bruno.frigeri@studiofrigeri.com 

  

 

 



IMPIANTO DI GARA: 

Centro Sportivo Comunale di Cairate  

Pista di Atletica, loc. Peveranza – Bolladello 

Via G. Matteotti 45 – 21050 Cairate (VA) 

Ingresso alla pista riservato ad atleti/guide/tecnici/accompagnatori autorizzati e personale in servizio.  

Il pubblico potrà sistemarsi sulle tribune all’esterno del campo.  

 

PARCHEGGI IN ZONA:  

• presso Centro Sportivo – Via Matteotti 45 

• presso Area Feste Centro Sportivo - Via Garibaldi  

• vicino Asilo – Via Matteotti 41 

 

All’evento si applicano le regole previste dal VADEMECUM 2022 dell’atletica leggera FISPES secondo il 

Regolamento Tecnico Internazionale del World Para Athletics. 

 

ISCRIZIONI 

Le iscrizioni alle gare si apriranno il 13 GIUGNO e si chiuderanno alle ore 24.00 del 16 LUGLIO 2022, 

dovranno essere effettuate esclusivamente con modalità ON LINE sul sito della FISPES. 

Ogni atleta può prendere parte a 3 gare, oltre alle staffette. 

Gli atleti iscritti alle gare dai 1500 metri, non possono prendere parte ad altre gare nella medesima 

sessione. 

Si richiede di INVIARE copia delle iscrizioni anche all’indirizzo mail della società: info@polhavarese.org   

 

MODALITÀ ORGANIZZATIVE 

Le gare inizieranno alle ore 9.15. 

Ritrovo per ritiro pettorali presso la Segreteria all’ingresso del Centro Sportivo dalle ore 8.00. A tutti gli 

iscritti verranno inviate ulteriori indicazioni dettagliate in prossimità dell’evento.   

 

ACCREDITO ATLETI GUIDA ED ASSISTENTI TECNICI 

Tutti gli Atleti Guida devono essere regolarmente iscritti alla manifestazione con le medesime modalità 

degli Atleti. 

Gli atleti delle classi F11-12-31-32-33-34-51-52-53-54-55-56-57 possono richiedere di avere un assistente 

in pedana. 

Nell’effettuare l’iscrizione online dell’atleta bisognerà scrivere il nome cognome dell’assistente in pedana e 

dell’atleta guida nel sottostante campo “NOTE”. 

Tutti gli atleti guida e gli assistenti in pedana, devono essere regolarmente tesserati alla FISPES per l’anno 

sportivo 2022. 

 



TASSA DI ISCRIZIONE 

La tassa di iscrizione per la manifestazione in oggetto è fissata, secondo il vigente regolamento FISPES, ad 

€ 5,00 ad atleta da saldare tramite CARTA DI CREDITO direttamente online. 

 

SERVIZIO SANITARIO 

Durante tutta la durata della manifestazione, il Comitato Organizzatore assicura la presenza di un medico e 

di un’ambulanza. 

 

PROGRAMMA GARE (vedere allegato) 

Si ricorda che il programma gare è PROVVISORIO e potrebbe subire variazioni e modifiche in base alle 

iscrizioni che perverranno.  L’evento sarà sanzionato WPA. 

Troverete informazioni sull’evento via via sul sito Federale FISPES e sulle seguenti pagine Facebook:                      

POLHA-VARESE:  https://www.facebook.com/PolhaVarese 

ATLETICA CAIRATESE:  https://www.facebook.com/AtleticaCairatese 

  

RISTORI 

BAR: sarà allestito per l’occasione un semplice posto di ristoro con caffè e bibite. L’acqua verrà distribuita 

gratuitamente a tutte le squadre grazie al supporto di TIGROS, nostro sponsor.  

PRANZO: è previsto un servizio di catering per il pranzo presso il CROTTO DEL BORGORNO in Via Sant’Anna 

n. 11 CASSANO MAGNAGO, che dista dal campo circa 5 minuti di macchina. Parcheggio interno per le 

persone in carrozzina e ampio spazio per parcheggiare all’esterno. Costo € 10,00 cad. da prenotare entro il 

30 giugno con il modulo allegato.   

 

PREMIAZIONI 

Ci sarà un pacco gara per ogni atleta con il gadget dei 40 anni della POLHA e altro.  

Alla fine della manifestazione, come già fatto a Gravellona, verranno assegnati dei premi a un atleta, un 

tecnico e un dirigente estratti a sorte tra tutte le società iscritte alla manifestazione, in ricordo della 

giornata e del gemellaggio per i festeggiamenti dei 40 anni di POLHA e GSH Sempione 82 e dei 30 anni 

dell’Atletica Cairatese. I premi verranno assegnati solo a chi sarà presente ancora nel Centro Sportivo al 

momento della premiazione.  

In attesa di ritrovarci tutti in campo per una fantastica giornata di sport, l’occasione è gradita per porgere 

cordiali saluti 

 

          POLHA-VARESE  

             Il Presidente 

                 Daniela Colonna-Preti  

 

Allegati:  

- Programma gare 

- Modulo prenotazione pasti 


