Campionati Nazionali di Atletica su Pista
Per la prima volta a Bologna la manifestazione regina dell'atletica Uisp
Un onore ma anche una grande responsabilità vista l'importanza dell'evento.
La Lega Atletica UISP organizzerà in collaborazione con Unipol, Emil Banca,
Ascom e Panificatori, i prossimi 2 e 3 Giugno il 58° Campionato Nazionale di
Atletica Leggera su Pista. Sarà il campo Campo Baumann di via Bertini 9 la
sede della manifestazione che ha richiesto mesi di preparativi per essere
realizzata al meglio. Una due giorni che porterà nella nostra città almeno
2000 atleti da tutta Italia per quella che si può definire la più importante
manifestazione dell'atletica Uisp a livello agonistico dell'anno.
Si svolgeranno gare di tutte le discipline (Marcia, Triathlon, Velocità, Salti,
lanci, mezzofondo e fondo) con alcune novità per i più piccoli.
Si partirà al mattino con le prime gare di marcia maschili e femminili (dai
cadetti in su), fino al gran finale di domenica pomeriggio con le attesissime
staffette 4x100 altamente spettacolari. In mezzo quasi 90 incontri di tutte le
discipline e categorie.
Dalle 10 alle 12 di sabato si svolgeranno attività ludico-motorie per bambini
dai 6 agli 11 anni. L'iscrizione per queste attività di avviamento all'Atletica è
gratuita e vedrà la partecipazione dei nostri tecnici educatori (sui campi tutto
l'anno per promuovere il movimento dei bambini fin dalla tenera età).
Quattro i momenti istituzionali: sabato alle 10.15 cerimonia di apertura con
alzabandiera nel giorno della Festa della Repubblica, poi alle ore 14.0014.30 inizio delle premiazioni, che si concluderanno domenica sempre alle 14
ed alle 18. Saranno presenti personaggi delle Istituzioni e del mondo sportivo.
Più di 100 i volontari più una quarantina di giudici (Uisp e Fidal) provenienti
da tutta Italia. L'attività in entrambe le giornate inizierà la mattina presto, il
ritrovo è previsto per le 8,30, e terminerà solo nel tardo pomeriggio. “Per noi è
stata una sorpresa e una grossa soddisfazione – ha commentato il
Presidente della Lega Atletica provinciale Franco Carati - erano tre le città
candidate e siamo stati scelti noi. Credo che sia un riconoscimento per tutta
l'attività che stiamo facendo in questi anni. Si tratta non solo di organizzare le
gare, ma anche tutto quello che ci sta attorno, anche la prenotazione in hotel
per le società che parteciperanno. E' stata dura, ma ora possiamo dire di
essere pronti a cominciare”
Con la StraBologna appena alle spalle una nuova importante manifestazione
per la UISP. Appuntamento in pista per il 2-3 giugno. Due giorni di spettacolo,
promozione dell’attività motoria e sportpertutti.
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