Egregio Sindaco di………,
siamo lieti di presentarle la settimana dedicata allo sport giovanile che si concluderà con la finale nazionale
di serie B di atletica leggera, la quale si terrà ad Agropoli il 25 settembre. Saranno circa 3000 le
l presenze
previste da venerdì 23 a domenica 25.
25 Un’onda di colore ed entusiasmo
mo riempirà le strade di Agropoli e del
Cilento. Con questo evento, ci auguriamo di poter dare inizio ad un cammino prospero,
prospero che farà del Cilento
la capitalee dell’atletica leggera, non solo per le gare su pista,, ma anche per ciò che riguarda le corse
campestri, i trail e le corse su strada.. Alla base di tutto ciò, c’è il sogno di creare il connubio, secondo noi
vincente, tra sport e turismo.
Il Coni abbraccia a pieno questa organizzazione cosi imponente,
imponente al fine di portare i sani valori dello sport
all’interno dei comuni del Cilento e soprattutto tra i ragazzi,
ragazzi facendo percepire loro l’importanza dello sport
ad ogni livello. Per coinvolgere i comuni in questo importante evento sportivo, abbiamo previsto all’interno
dello stesso, la ‘’Cilento staffetta’’.. Si tratta di un evento rivolto ai bambini
bini degli 80 comuni
comu cilentani, che
si sfideranno in una staffetta 6x100mt,
6x100mt sulla rinnovata pista di atletica leggera intitolata al grande velocista
Pietro Paolo Mennea. Sullo stesso manto dove,
dove poco prima, i grandi campioni dell’atletica nazionale si
saranno dati battaglia per il titolo della terza serie nazionale,
nazionale, daremo spazio ai piccoli rappresentanti delle
varie realtà del nostro territorio. Crediamo non ci sia modo migliore per farli divertire e nello stesso tempo
conoscere uno sport completo come l’atletica leggera.
Detto ciò le esponiamo di seguito
eguito il programma orario di tutta la manifestazione sportiva:
Sabato 17 settembre:
ore 18:00 Presentazione dell’evento presso sede del Conii di Salerno, alla presenza delle massime autorità
sportive nazionali.
Giovedì 22 settembre:
Ore 18:00 Presso il Castello Angioino Aragonese di Agropoli, i rappresentanti di tutti i comuni che
parteciperanno alla ‘’Cilento Staffetta’’, prenderanno parte
par all’accensione
ll’accensione del braciere olimpico.
o
Venerdì 23 settembre:
Ore 10:30 Presso la sede delle Scuole Medie di Agropoli, si terrà il Convegno dal titolo ‘’Lo sport tra
psicologia e alimentazione’’, tenuto da psicologi e medici dello sport.
sport
Ore 14:00 Presso la pista P.Mennea si svolgerà la ‘’100Km di staffetta’’
Open day dell’atletica e giochi gonfiabili per bambini.
bambini
Sabato 24 settembre:
Ore 09:30 Apertura ufficiale del ‘’Villaggio Mennea’’ il quale sarà aperto con stand espositivi
dalle ore 09:30
9:30 di sabato fino alle ore 24 di domenica, quando si concluderà l’evento.
Ore 09:45 ‘’The best
st young sprinter Agropoli’’, evento rivolto ai bambini delle
delle scuole elementari.
elementari
Ore 15:00 “10 Km in pista”
Open day dell’atletica e giochi gonfiabili per bambini.
bambini
Domenica 25 settembre:
Ore 09:30 Inizio ufficiale del Campionato di serie B di atletica leggera
Ore 15:30 Inizio ‘’Cilento Staffetta’’ che vedrà protagonisti i bambini di ben 80 comuni del Cilento.
C
Con l’auspicio
uspicio che possa condividere la nostra iniziativa, le inviamo in allegato il regolamento dettagliato
per l’adesione alla
lla ‘’Cilento staffetta 2016’’
Distinti saluti.
Lì
Presidente ASD Atletica Agropoli
Angelo Palmieri
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PROGETTO CILENTO STAFFETTA
SCHEDA DI ADESIONE
da inviare entro Venerdì 16 settembre 2016

via e-mail: promozione@atletica-agropoli.com
agropoli.com

COMUNE ………………………………………………………….
INDIRIZZO …........................………………………..……
RESPONSABILE DESIGNATO DAL COMUNE ……………………………………....….
NUMERO TELEFONO DEL RESPONSABILE ………………………………..........…… (preferibilmente cellulare)
INDIRIZZO E-MAIL
MAIL DEL RESPONSABILE
RESPONSABILE ……………………………….……………………..…

Questo Comune intende aderire al progetto promozionale della CONI SALERNO - FIDAL CAMPANIA denominato
“CILENTO STAFFETTA”.
La rappresentativa sarà composta da:
R A G A Z Z I 2002-2003
2003-2004
Cognome e Nome
Data nascita
1.
2.
3.

R A G A Z Z E 2002-2003-2004
2002
Cognome e Nome
Data nascita
4.
5.
6.

 Il RITROVO delle rappresentative è a partire dalle ore 14,00 fino alle ore 15,00
,00 presso l’ingresso dello stadio
R.Guariglia di Agropoli .
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CILENTO STAFFETTA 2016
REGOLAMENTO
Il CILENTO STAFFETTA è una gara a staffetta riservata agli alunni della scuola media inferiore.
Ogni squadra deve essere composta da 6 alunni, 3 maschi e 3 femmine,, ognuno correrà 100
1 metri dando vita ad
una staffetta 6x100.
Gli alunni che formano la squadra devono essere iscritti alla scuola media inferiore, e specificatamente: NATI
2002/2003/2004
E’ consentito partecipare con composizioni “sbilanciate” verso atleti
atleti più giovani ma non più grandi.
Non sono previste particolari disposizioni relative all’ordine in cui schierare i componenti.
Sostituzioni:: nel caso di sostituzioni i maschi potranno essere sostituiti dalle femmine di pari età, mentre le femmine
possono essere sostituite solo da maschi di età inferiore.
•

Non possono essere ammessi alunni nati prima del 2001.

Tutti i partecipanti dovranno essere in regola con la certificazione medica di sana e robusta costituzione, che sarà
attestata tramite autocertificazione del responsabile del comune attraverso un modulo
modu che vi sarà inviato
dall’organizzazione.
Per ogni rappresentativa sono previsti 2 accompagnatori.
Le iscrizioni si chiuderanno Venerdì 16 settembre 2016.
2016
E’ consentito inoltre schierare anche più di una squadra per lo stesso Comune;
Verranno composte delle batterie in funzione del numero totale delle squadre partecipanti.
Per nessun motivo è possibile cambiare l’ordine di partenza delle serie.
Le migliori 4 staffette (di comuni diversi),
diversi), in base ai tempi ottenuti nelle batterie di qualificazione,
qualificazio
saranno
ammesse alla FINALE.
La squadra prima nella finale sarà la vincitrice del Cilento Staffetta 2016.
La Rappresentativa vincitrice sarà premiata immediatamente dopo la gara.
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DICHIARAZIONE PER CERTIFICAZIONE
SANITARIA e UTILIZZO IMMAGINI E VIDEO
COMUNE …………………………………………………………………

Il sottoscritto ………………………….……………………………. responsabile designato dal Comune, dichiara che i
sotto elencati atleti, partecipanti al “Cilento
Cilento Staffetta 2016”,
2016”, sono in regola con la certificazione medica di sana e
robusta costituzione o sono in possesso del certificato medico agonistico richiesto dalle
lle varie Federazioni Sportive
e consente, in qualità di responsabile, all’utilizzo di immagini e video che ritraeranno i partecipanti in gruppi o
singolarmente.

Nominativo

Data di nascita
(gg/mm/aaaa)

Scadenza certificato medico
(gg/mm/aaa)

123456Firmato
Il Responsabile
esponsabile della Rappresentativa
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