
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREMIAZIONI: 
Verrà assegnata una medaglia per i primi 

3 classificati di ogni specialità. 
Ogni atleta può disputare un massimo di 

2 gare nell’ arco dei due giorni. 
 

 

 

 

 

Presso la pista di atletica in via Bosisio Orlando 22 – “Località Parisone” 

Ritrovo Sabato e Domenica ore 12.00 inizio gare ore 13.00  

(Gli orari potranno subire una variazione dopo la conferma iscrizioni) 

Gare in programma: 

         SABATO 12: RF 60hs-lungo-vortex RM 60hs-alto-peso 
DOMENICA 13: RF 60p-alto-peso RM 60p-lungo-vortex 

PER L’ INGRESSO IN PISTA VERRANNO CONSEGNATI braccialetti “azzurri” per gli 
atleti e “verdi” per i tecnici 

 

Le iscrizioni saranno da eseguire online entro le ore 24:00 di martedì 8 Giugno e 

le conferme entro le ore 24:00 di giovedì 10 Giugno. 

Per info:  
responsabile: GIULIANO ELLI tel: +39 329 403 9111 

email: atleticatriangololariano@gmail.com sito: www.atl-triangololariano.com 

 

mailto:atleticatriangololariano@gmail.com
http://www.atl-triangololariano.com/


COME RAGGIUNGERCI E DOVE PARCHEGGIARE 

 

Per chi arriva dal lago del Segrino:  
Arrivare a Canzo in piazza Garibaldi e girare a sinistra in direzione stazione 

ferroviaria in via Roma. Proseguire via Vittorio Veneto fino alla rotonda dello 
Sporting Fitness e girare a sinistra in via Stoppani. Proseguire dritto fino alla ferrovia 

e girare a destra in via Bosisio Orlando.  
Per chi arriva dalla strada provinciale Arosio Canzo: 

Entrare a Canzo all’ incrocio del presidio SOS e Vigili del Fuoco, proseguire fino alla 
rotonda dello Sporting Fitness e girare a destra in via Stoppani. Proseguire dritto fino 

alla ferrovia e girare a destra in via Bosisio Orlando. 

 

La zona è priva di parcheggi quindi si consiglia di lasciare le automobili nei seguenti 
parcheggi segnalati: 

P1 – (Parcheggio Sporting Fitness – 750m); 
P2-P3 - (Parcheggio Parisone – 150m); 

 
Ai parcheggi troverete lo staff che vi indicherà il percorso pedonale più breve!! 

P1 

P2 

Pista di Atletica 

P3 



 

INGRESSI E  SCITE 

   INGRESSO I PIANTO
 isurazione Febbre e c ec  in orario gara

Possibilit  di accedere al ca po di allena ento

  ora pri a della propria gara

   INGRESSO GARA
Ingresso per gli atle  al  o ento della gara per 

ter inare l  allena ento in pista

Ci sar  uno ste ard per ogni disciplina c e acco pagner  

le serie e ba erie in partenza o in pedana

    SCITA  
Per gli atle  di alto e velocit 

    SCITA  
Per gli atle  di lungo e peso

Tu  gli atle  dovranno entrare in pista con la propria 

borsa zaino e recuperarla al ter ine della propria gara  

Gli atle  c e gareggeranno nei   p e    s avranno il 

per esso di tornare alla partenza per ri rare la propria 

borsa e avviarsi all  uscita n   

                                         

                                                

        

   SPA IO   TECNICI
Per i tecnici e dirigen  non  uni  di bracciale o ci sono 

  aree disponibili contrassegnate per assistere i propri 

atle  senza dover entrare in pista 


