
Si informa che i comunicati del settore fondo potranno essere visualizzati anche
sul sito www.uscarisolo.it nella sezione comunicati fondo.

ORARI ALLENAMENTI IN PISTA a CARISOLO e C.C. MAGNO

CATEGORIE BABY SPRINT, BABY e CUCCIOLI (nati dal 2010 al 2015)

     Mercoledì 23 febbraio dalle 14.30 alle 16.00 (TL) a CARISOLO gruppi 1, 2, 3 e 4
Sabato 26 febbraio dalle 9.30 alle 11.00 (TL) a C.C. MAGNO gruppi 1, 2, 3 e 4 (ritrovo

a C.C. Magno alle 9.30)

Domenica 27 febbraio alle ore 9.30 si terrà una staffetta mista a tecnica LIBERA a C.C. Magno,
per gli atleti delle categorie Baby sprint, Baby e Cuccioli. Ritrovo a C.C. Magno ore 8.30.

Gli atleti  che non  vorranno partecipare alla gara sono pregati di comunicarlo tramite il  gruppo
whatsapp “ISCRIZIONI GARE US” scrivendo NOME E COGNOME dell’atleta entro e non oltre le
ore 12.00 di giovedì 25 febbraio onde evitare che venga applicata la penalità prevista di €. 10,00.

La preparazione degli sci da gara avverrà sabato 26 febbraio alle ore 17.00 presso il magazzino
dell’U.S. Carisolo (dietro al palazzetto). Si raccomanda di portare gli sci puliti. A chi non porta gli sci
puliti verrà applicata una penalità di €. 5,00.

CATEGORIE RAGAZZI e ALLIEVI

Martedì 22 febbraio dalle 18.00 alle 19.00 (TL) a CARISOLO 
 Mercoledì 23 febbraio dalle 15.30 alle 17.00 (TL) a C.C. MAGNO (partenza ore 15.00 dal

palasport)
Venerdì 25 febbraio dalle 15.30 alle 17.00 (TL) a C.C. MAGNO (partenza ore 15.00 dal

palasport)

Domenica 27 febbraio alle ore 9.30 si terrà una staffetta mista a tecnica LIBERA a C.C. Magno,
per gli atleti delle categorie Ragazzi, Allievi e superiori. Ritrovo a C.C. Magno ore 8.30.

Gli atleti  che non  vorranno partecipare alla gara sono pregati di comunicarlo tramite il  gruppo
whatsapp “ISCRIZIONI GARE US” scrivendo NOME E COGNOME dell’atleta entro e non oltre le
ore 12.00 di giovedì 25 febbraio onde evitare che venga applicata la penalità prevista di €. 10,00.

La preparazione degli sci da gara avverrà sabato 26 febbraio alle ore 17.00 presso il magazzino
dell’U.S. Carisolo (dietro al palazzetto). Si raccomanda di portare gli sci puliti. A chi non porta gli sci
puliti verrà applicata una penalità di €. 5,00.

Si raccomanda l’utilizzo della mascherina prima e dopo gli allenamenti, e sul pulmino.
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