
 

COMUNICATO UFFICIALE 008/2020 

Castegnato, 04.07.2020  

Oggetto: ALLENAMENTI IN PISTA  

ED ECCOCI FINALMENTE SULLA BENEAMATA PISTA 

Carissimi atleti, collaboratori, genitori, tecnici e amici del MOTUS 

Dopo varie peripezie istituzionali e burocratiche TORNIAMO IN PISTA. 

 Il direttivo ha ricevuto il benestare per l’utilizzo della pista di CONCESIO da martedì 7 luglio e per ora fino al 6 agosto. 

I giorni in cui potremo allenarci sono il MARTEDI’ e GIOVEDI’ dalle ore 18.00 alle 20.00. 

Come luogo di ritrovo per la partenza in auto è dal parco del pozzo e ci troviamo alle ore 17.30. Chi avesse bisogno di passaggi è 

pregato di segnalarlo nel modulo già spedito a tutti. 

 Gli allenamenti per ora sono per categoria RAGAZZI-CADETTI-ASSOLUTI-MASTER. 

Il numero massimo di persone che potranno essere presenti agli allenamenti in pista è 16 + 4 allenatori (magari si potrà 

aumentare in base a nuove ordinanze). Se ci saranno posti disponibili potranno anche aggregarsi le categorie esordienti e 

comunque dovranno essere concordate con il presidente. 

La categoria ESORDIENTI comunque continuerà gli allenamenti sulla piastra delle elementari con i soliti orari. 

Ogni atleta e genitore se minorenne, dovrà attenersi al PROTOCOLLO stilato dal gestore della pista di Concesio, predisponendo 

comunque all’arrivo del primo allenamento la consegna del modulo autocertificazione già mandato per allenamenti a 

Castegnato. Dovete comunque compilarne uno nuovo anche perché scadenza era di 14 giorni. 

Il responsabile della sessione allenamento in caso di maltempo vi comunicherà ca. 30 minuti prima del ritrovo l’annullamento o 

la conferma dell’allenamento.  

Le gare che si stanno programmando a livello provinciale sono per ora 4 due a Concesio e due a Darfo, solo per categoria cadetti 

e assoluti. Per le categorie ragazzi-esordienti la prospettiva di gare è settembre. 

FANTATLETICA per chi vuole SABATO 1° agosto 2020    CAMMINATA IN MONTAGNA MALGHE DEL VOLANO. Partenza ore 07.30 

Castegnato ritorno con pausa gelato sul lago e arrivo a Castegnato per ore 18.00. 

 

Foletti Francesco   Presidente   e il direttivo ASD MOTUS ATLETICA CASTEGNATO 

        


