
 

        A tutte le ragazze e i ragazzi della VIRTUS 
        Ai loro genitori 
        Agli allenatori dei diversi gruppi 
 
      
                Locarno, gennaio 2020 
 
CALENDARIO 2020 GARE ATLETICHE GIOVANILI PIU' IMPORTANTI 
 
Care ragazze / Cari ragazzi,  
Cari genitori, 
il calendario atletico ticinese 2020 è stato ufficializzato già nel corso del mese di dicembre 2019. Ci sembra 
per tanto oltremodo utile rendervi note fin da ora le date in cui avranno luogo le manifestazioni giovanili 
più importanti, quelle alle quali, salvo ragioni davvero molto particolari, dovete sentire l'obbligo di 
partecipare. Vi chiediamo cortesemente di volerle registrare fin d'ora nelle vostre agende, nei vostri 
calendari, elettronici o tradizionalmente cartacei che siano. Evidentemente le informazioni di dettaglio, 
riguardo ad ogni singolo appuntamento, potremo farvele pervenire solo in prossimità della data di 
svolgimento. Tenete inoltre conto che saranno sempre disponibili anche sul nostro sito "www.virtus.ch", 
oltre che all'albo dello Stadio del Lido. 
 
Appuntamenti da non mancare assolutamente: 
 
15 febbraio  Eliminatoria UBS Kid's Cup Team indoor (2005 e più giovani)  Biasca 
25 aprile Campionati ticinesi giovanili di staffette     Bellinzona 
03 maggio Eliminatoria Kid's Cup (2005 e più giovani)    Bellinzona 
06 maggio Eliminatoria locarnese Ragazza/o più veloce del Ticino   Ascona 
09 maggio Campionati svizzeri giovanili interclub CSI    Locarno 
21 maggio Finale cantonale Ragazza/o più veloce del Ticino   Lugano 
13 giugno Finale cantonale UBS Kids Cup      Lugano 
27 settembre Campionati ticinesi giovanili individuali     Bellinzona 
 
Appuntamenti a libera scelta 
 
01 giugno Trofeo giovanile GAD (2007 e più giovani)    Dongio 
10 giugno Eliminatoria cantonale Mille Gruyère     Bellinzona 
20 settembre Trofeo giovanile GAD (2007 e più giovani)    Dongio 
 
Campi d’allenamento 

13 - 18 aprile Campo d’allenamento primaverile (ad invito) 
03 -07 agosto Campo d’allenamento a St.Moritz (ad invito) 
 
 Per tenerti aggiornato sull’attività della VIRTUS Locarno puoi in ogni momento 

consultare il sito www.virtus.ch oppure scrivere a segretariato@virtus.ch 
 
Ci è gradita l'opportunità per esprimervi i nostri più sentiti auguri per uno splendido 2020! 
         
        La Commissione tecnica della VIRTUS 


