
ATLETICA CAIRATESE   
 

XV MEETING DI ATLETICA LEGGERA  
PER DISABILI INTELLETTIVO RELAZIONALI 

 
 
Gentile Associazione, 
 
il Meeting di Cairate celebra quest'anno la sua quindicesima edizione. 
 
Contiamo anche quest'anno di avervi con noi per una giornata di gare, sport e festa. 
L'appuntamento è per domenica 3 giugno 2012. 
 
 
PROGRAMMA GARE - seguirà programma tecnico dettagliato e modulo iscrizioni - 
 
gare promozionali aperte a tutti i tesserati FISDIR / CSI / UISP / FIDAL in possesso di 

certificato di stato di buona salute o certificato medico di livello superiore : 
60 mt; salto in lungo da fermo;  vortex; 

 
inoltre: 100mt; 200mt; salto in lungo con rincorsa; peso; 1500mt; giavellotto; 
(Su richiesta specifica delle Società, potranno essere inseriti fuori gara anche atleti 
disabili fisici e atleti non vedenti) 
  
PRANZO, MUSICA, FESTA DI PREMIAZIONE 
A tutti gli atleti partecipanti, ai loro accompagnatori ( 1 ogni 3) e ai Giudici Gara il 
pranzo è offerto dall’Atletica Cairatese.   
Ai genitori e ai simpatizzanti che pranzano con noi chiederemo un contributo di 10 euro. 
 
COME ARRIVARE 
Uscita autostrada Gallarate prendere la direzione Como dopo il primo cartello CAIRATE 
località BOLLADELLO seguite le indicazioni “centro sportivo di Via Matteotti” c/o area 
feste. Se uscite a Busto Arsizio prendete la provinciale “Busto – Binago” a Cairate 
seguire “centro sportivo” 
 
IN ALLEGATO vi trasmettiamo la scheda di adesione alla manifestazione invitandovi a 
inviarla al più presto per aiutarci nella migliore organizzazione. 
 
 
 
VI ASPETTIAMO A CAIRATE IL 3 GIUGNO !!! 
 
PER INFORMAZIONI 
Fisdir Lombardia – 02 70120595 
Linda 335 6090079 
 
bruno.frigeri@studiofrigeri.com 
Tel. 0331.81.11.52 fax 0331 83.53.99 
 



 
 
 
 
 
 
La Società Sportiva __________________________________________________________________ 
 
Con sede nel Comune ____________________________________________________Prov________ 
 
Tel._______________________ fax ___________________  @ _______________________________ 

 
 
Affiliata a:    FISDIR  UISP    CSI    FIDAL 

 
 

PARTECIPERA’ ALLA MANIFESTAZIONE  
 

 

XV MEETING DI ATLETICA LEGGERA 

PER DISABILI INTELLETTIVO RELAZIONALI 
ATLETICA CAIRATESE 

3 giugno 2012 
 
 
 

n° ATLETI  DIR   ______________   tutti in possesso di certificato medico    
 
n° ACCOMPAGNATORI  ______________       
 
 

 
 
Nome del responsabile: _____________________________________________________________ 
 
n. cellulare  ________________________________  @ _____________________________________ 

 
             

 timbro e    firma del presidente 
 

 

                                                 

 

 
 

 
 

 
da inviare a 

FISDIR Lombardia  - fax  02 42108878 
lombardia@fisdir.it 


