Le gare sospese domenica scorsa a Viterbo si recuperano il 13 maggio:
marcia ad Anzio, le altre gare nello stesso impianto viterbese
Il settore tecnico del CR Lazio comunica che le gare non disputate a della causa pioggia 6 maggio
scorso a Viterbo saranno recuperate con le seguenti modalità: le gare di marcia si disputeranno ad
Anzio domenica 13 maggio, all’interno della 5° prova del Trofeo Fulvio Villa di Marcia; i ragazzi/e
disputeranno la gara sulla distanza dei km 1,4 anziché sulla distanza dei km 2; i cadetti/e
disputeranno la gara sulla distanza dei km 2 anziché sulla distanza dei km 3; le altre gare non
disputate saranno recuperate domenica 13 maggio a Viterbo: alle gare dei 150m ragazze e peso
ragazzi potranno partecipare unicamente gli atleti che avevano confermato la partecipazione alle
gara non disputata; in caso di impossibilità a partecipare dell’atleta confermato, la società potrà
sostituirlo con altro atleta; per le altre gare sarà possibile iscrivere altri atleti o confermare gli
stessi atleti iscritti per le gare del 6 maggio.

Sarà Anzio ad ospitare la 5^ prova del Trofeo Fulvio Villa di marcia in
programma domenica 13 maggio
Sarà Anzio ad ospitare domenica 13 maggio la 5^ prova del Trofeo Fulvio Villa-Trofeo Lazio di
Marcia che vedrà in gara, come ormai consuetudine Master,Senior, Promesse, Juniores, Allievi,
Cadetti, Ragazzi e Esordienti. L’organizzazione sarà Atletica Anzio. Ritrovo in Piazza Garibaldi alle
8,45 ed il via alle gare alle 10,00, protagonisti gli esordienti B e C m/f.

A Latina e Viterbo la 1^ prova del Campionato Regionale di società su
pista allievi/e
Si disputerà in due sedi la 1^ prova del Campionato Regionale di società su pista allievi/e i
programma sabato 12 maggio a Latina e domenica 13 a Viterbo. Nella prima giornata si
disputeranno le seguenti gare: Allievi: 100mt, 400mt, 1500mt, 2000st, 110Hs,4x100mt Asta,
Triplo, Disco, Giavellotto, Marcia 5km Allieve:100mt, 400mt,1500mt, 2000st, 110hs, 4X100mt,
Alto,Triplo, Peso Martello, Marcia 5km.
Nella seconda giornata: Allievi 200mt, 800mt,3000m, 400Hs, 4x400mt Alto, Lungo, Peso, Martello,
Allieve: 200mt, 800mt, 3000mt, 400hs, 4X400mt, Asta, Lungo, Disco, Giavellotto

Il CR Lazio all’udienza del Santo Padre in Vaticano
Mercoledì 16 maggio una delegazione del CR Lazio parteciperà in Vaticano all’Udienza Generale
del Papa. La partecipazione è stata possibile grazie alla richiesta del Fiduciario Regionale GGG, Luciano
Gambardella. Il presidente Marco Pietrogiacomi guiderà l’intero consiglio ed una rappresentanza di 80
persone del mondo dell’atletica laziale.

Attività provinciale a Pomezia e Frosinone
Sabato 12 maggio a Pomezia è in programma la 1^ prova del Campionto Provinciale Cadetti/e + la
terza prova del Trofeo 5 Stelle Pulcini info sul sito: www.fidalromasud.it
Sempre sabato 12 a Frosinone – campo Bruno Zauli – è in programma una manifestazione su pista
con gare per tutte le Categorie - info: www.fidalfrosinone.it

Giovedì 17 a Rieti finale regionale dei Giochi Sportivi Studenteschi
Giovedì 17 maggio con un programma fiume, che solo lo stadio Raul Guidobaldi di Rieti, è in grado di
sostenere senza battere ciglio, si celebreranno le finali regionali dei Giochi Sportivi Studenteschi 2012.
Inizio gare alle 10,45 di mattina con la fine prevista alle ore 17,00 con l’ultima staffetta 4x100 in
programma. In gara i Cadetti di seconda e terza media e tutti gli alunni delle superiori suddivisi nelle
categorie Allievi e Juniores.

Corse su strada
Domenica 13 maggio appuntamento con la 12^ edizione della Corri nel Campus- Trofeo Banca di
CreditoCooperativo di Roma – Memorial Simonetta Giorgi, gara che si svolge sulla distanza di Km.
9.700. Ritrovo è fissato alle ore 8,00 in Piazza del Torraccio di Torrenova di Roma con il via alle ore
10,00.
Sabato 12 maggio appuntamento con la sesta edizione de l’Astra da Corsa-Memorial Daniele
Arioli, gara che si svolge all’interno di Villa Pamphili sulla distanza di 6 chilometri, i cui proventi
verranno destinati interamente alla ricerca su una malattia rara come la sclerosi tuberosa.
L’appuntamento al puto jogging e partenza alle ore 17,00 sia per la gara competitiva che per la
non competitiva.
Sempre a Villa Pamphili, domenica 13 si disputa la La 1^ edizione della Mami Run gara con
partenza e arrivo dall’Opera Don Guanella (Via Aurelia Antica) e percorso di 8,5 Km competitivo e
3 km amatoriale. La Mami Run è un evento a sostegno dell' Opera Don Guanella che assiste
persone portatrici di disabilità. Partenza alle ore 10,00.

Domenica 13 maggio a Sezze si corre la 10^ edizione del Trofeo Città di Sezze, gara di Km 9,6
chilometri. organizzata dall’Atletica Setina. Il ritrovo è alle ore 8,00 presso L'Istituto Tecnico
Commerciale nel Viale dei Cappuccini. La partenza è per le ore 9,30.
In occasione della decima edizione l’iscrizione è gratuita.
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