
 
                                 
 
                                                                                                                       
                        
                                                                                                                                     A tutti gli atleti 5 stelle, 
 

 
 

 
 
 
 
 

CALENDARIO DELLE 10 GARE VALIDE PER IL 
CAMPIONATO PROVINCIALE C.S.I.2015 

 
1. Domenica 22 febbraio a Madrano:     Campionato Prov.le cross a staffetta per tutte le 

categorie;  
2. Domenica 15 marzo a Vigolo Baselga:    Campionato Prov.le cross individuale per tutte le  

categorie; 
3. Domenica 19 aprile a Strigno:     Campionato Prov.le di corsa i montagna individuale 

per tutte le categorie; 
4. Domenica 10 maggio a Villagnedo:   1a prova Campionato Prov.le corsa su strada per  

tutte le categorie; 
5. Domenica 24 maggio a Pergine:   55e Olimpiadi Vitt.  Gare su pista per tutte le  

categorie; 
6. Domenica 07 giugno a Besenello:     2a prova Campionato Prov.le corsa su strada per  

tutte le categorie; 
7. Domenica 14 giugno a Borgo Valsugana:  Campionato Prov.le Prove Multiple per le  

categorie   giovanili; (data provvisoria) 
8. Domenica 30 Agosto a Masi di Vigo di Ton: 3a prova Campionato Prov.le di Corsa su strada  

per tutte le categorie; 
9. Domenica 20 settembre a Civezzano: Campionato Prov.le staffetta a 2 di corsa su  

strada per le cat. giovanili e di staffetta a 2 di  
corsa in montagna per le categorie assolute  
(organizza U.S. 5 Stelle); 

10. Domenica 18 ottobre a Ronzone:   13° Campionato Prov.le di maratonina per le  
categorie assolute M/F.   

                                                         
La presenza alle gare di cui sopra da parte del maggior numero possibile di nostri atleti 
permetterà alla ns. Società di competere al titolo di Campione Provinciale CSI, riconfermando – 
se possibile – l’importante titolo acquisito nelle cinque ultime stagioni.  
La partecipazione alle gare provinciali è inoltre il presupposto per poter gareggiare ai Campionati 
Italiani Csi che si terranno dal 27 al 29 marzo a Piazzola sul Brenta ed Abano Terme (PD) per la 
corsa campestre, dal 3 al 6 settembre a Grosseto per la gare su pista ed il 25 ottobre a 
Cologno Monzese (MI) per la corsa su strada. 
Gli atleti che parteciperanno ad almeno sette di queste gare, saranno premiati dal Centro 
Sportivo Italiano di Trento, in occasione della “Festa C.S.I. 2015” di fine anno. 
E’ nostra intenzione partecipare anche a tutte le gare che le varie società provinciali organizzano 
in occasione di feste dei Santi Patroni o altre ricorrenze; sarà nostra cura inviarti per tempo il 
programma d’ogni manifestazione.         
 Grazie in anticipo per la tua partecipazione !                                          

                                                                          Il Direttivo 
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