
 

        A tutte le ragazze e i ragazzi della VIRTUS 

        Ai loro genitori 

         

      

        Locarno, dicembre 2017 

 

 

CALENDARIO 2018 GARE ATLETICHE GIOVANILI PIU' IMPORTANTI 

 

Care ragazze / Cari ragazzi, Cari genitori, 

la scorsa primavera, in occasione della serata in cui avevamo invitato i nostri giovani e i loro genitori per 

uno scambio di informazioni, di punti di vista, di proposte, ci eravamo ripromessi che in futuro vi avremmo 

informato il più presto possibile riguardo al calendario delle gare atletiche più importanti per le categorie 

giovanili. Si tratta, concretamente, di alcuni appuntamenti che la VIRTUS considera irrinunciabili per tutte 

le ragazze e i ragazzi che si allenano regolarmente fra novembre e giugno, e magari anche durante l'estate. 

 

Considerato il fatto che il calendario atletico ticinese 2018 è già stato diramato, riteniamo di fare cosa utile 

rendendovi note le date in cui avranno luogo le manifestazioni giovanili più importanti, in modo tale che 

possiate fin d'ora registrarle nelle vostre agende. Naturalmente le informazioni di dettaglio riguardo ad 

ogni singolo evento potremo farvele pervenire solo con l'approssimarsi dell'appuntamento. E saranno 

ovviamente sempre disponibili anche sul nostro sito "www.virtus.ch" oltre che all'albo dello Stadio del Lido. 

 

Appuntamenti da non mancare assolutamente: 

21 aprile Campionati ticinesi giovanili di staffette     Locarno 

29 aprile Eliminatoria Kids Cup       Bellinzona 

12 maggio Campionati svizzeri giovanili interclub     Lugano 

16 maggio Eliminatoria del Locarnese Ragazzo/a più veloce del Ticino  Ascona 

31 maggio Finale cantonale Ragazzo/a più veloce del Ticino   Lugano 

03 giugno Finale cantonale UBS Kids Cup      Bellinzona 

29 settembre Campionati ticinesi giovanili individuali     Locarno 

 

Appuntamenti a libera scelta 

25 aprile Eliminatoria Mille Gruyère      Bellinzona 

05 maggio Eliminatoria Kids Cup        Rivera 

21 maggio Riunione atletica giovanile      Dongio 

23/24 giugno Campionati regionali giovanili      Altstätten 

17 agosto Riunione atletica serale lanciatori     Locarno 

23 settembre Riunione atletica giovanile      Dongio 

 

Campi d’allenamento 

02 – 07 aprile Campo d’allenamento primaverile 

06 -10 agosto Campo d’allenamento a St.Moritz 

 

Ci è gradita l'opportunità per esprimervi i nostri più sentiti auguri per un Sereno Natale 2017 e per un 

Nuovo Anno 2018 generoso di benessere e di soddisfazioni. 

         

        La Commissione tecnica della VIRTUS 


