
 

ATLETICA MENDRISIOTTO 
CALENDARIO TECNICO INVERNALE - STAGIONE 2018/2019 

 

U16 Data U18 - Attivi 

Cross Dongio 11.11.2018 Cross Dongio 

Cross Camignolo 24.11.2018 Cross Camignolo 

Cross Tesserete 09.12.2018 Cross Tesserete 

Cross Mendrisio 16.12.2018 Cross Mendrisio 

Cross Gordola 12.01.2019  

 12.01.2019 Meeting indoor Zurigo 

CT assoluti indoor 

(alto/asta) + meeting 
13.01.2019 

CT assoluti indoor 

(alto/asta) + meeting 

Meeting indoor Locarno 16.01.2019 Meeting indoor Locarno 

CT assoluti indoor 

(lungo/peso/triplo) + meeting 
19.01.2019 

CT assoluti indoor 

(lungo/peso/triplo) + meeting 

 20-21.01.2019 Meeting indoor San Gallo 

UBS Kids Cup Team Chiasso 26.01.2019  

 26-27.01.2019 Meeting indoor Macolin 

CT assoluti indoor 

(sprint/ostacoli) + meeting 
30.01.2019 

CT assoluti indoor 

(sprint/ostacoli) + meeting 

 02-03.02.2019 Meeting indoor Macolin 

Cross Banco di Bedigliora 03.02.2019  

CT Cross Vezia 09.02.2019  

UBS Kids Cup Team Bellinzona 16.02.2019  

 16-17.02.2019 CS assoluti indoor San Gallo 

Microcamp Tenero 23.02.2019 Microcamp Tenero 

CS giovanili indoor Macolin 23-24.02.2019 CS giovanili indoor Macolin 

UBS Kids Cup Team Berna 24.03.2019  

Staffetta Tesserete 31.03.2019  

Staffetta Vacallo 06.04.2019  

Staffetta Mendrisio 13.04.2019 Staffetta Mendrisio 

Campo d’allenamento pasquale 22-25.04.2019 Campo d’allenamento pasquale 

 
Leggenda: 

• Gara obbligatoria 

• Gara obbligatoria in caso di qualifica o di ottenimento del limite 

• Gara su convocazione da parte della commissione tecnica 



 
Osservazioni: 

• Si ricorda agli atleti e ai loro genitori quanto definito e accettato nel punto 4.3 del 
regolamento tecnico, ovvero: 

 
“Ogni atleta è tenuto a partecipare nel corso della stagione ad un minimo di 12 gare 
per la categoria U16 ed ad un minimo di 14 gare per la categoria U18/Attivi, e 
più precisamente: 

  

U16 U18/Attivi 

3 corse campestri (cross di categoria) 2 corse campestri (cross corto) 

1 meeting indoor 3 meeting indoor 

2 staffette di paese 1 staffetta di paese 

6 meeting su pista 8 meeting su pista 

“ 

• Con le gare obbligatorie fissate dalla commissione tecnica NON si raggiungono i limiti 

di partecipazione richiesti. Spetta all’atleta organizzarsi e partecipare a delle altre 

gare così da raggiungere il numero minimo di competizioni richiesto. 

• La società garantisce la trasferta alle gare se il numero di atleti supera le tre unità. 

Nel caso in cui questo numero non dovesse venir raggiunto, l’atleta può intraprendere 

la trasferta autonomamente. Questo solo dopo aver informato il proprio 

allenatore responsabile delle sue intenzioni. 

• In tutte le trasferte organizzate, sarà presente almeno un allenatore o un atleta 
maggiorenne che verrà nominato responsabile di giornata. 

• Per le competizioni che si terranno nel Mendrisiotto non sono previste delle trasferte 
organizzate. L’atleta dovrà raggiungere il luogo della gara autonomamente. 

• In caso di necessità, verrà chiesta collaborazione ai genitori degli atleti annunciati ad 
una determinata gara per quanto riguarda il trasporto. Sarà comunque garantita la 
presenza di un allenatore o di un atleta maggiorenne responsabile durante la 
gara. 

 
 
 
Per la commissione tecnica dell’Atletica Mendrisiotto 
 
 
 
        Matteo Croci 
        (Commissario Tecnico) 


