Tesseramento 2019

Camminate
Trasferte e Gite
Gare su strada
Trail Running
Allenamenti di gruppo e Feste Sociali
Organizzazione di manifestazioni sportive

Trasferte e Gite:
Partecipazioni di gruppo a
manifestazioni fuori provincia
e week end turistici

Feste sociali:
Cene estive e pranzo sociale in
Dicembre con premiazioni
dell’attività annuale

Organizzazione manifestazioni:
Camminata sulla via Francigena (Noceto), Trail del Salame
e Camminata della Malvasia (San Michele Tiorre)

Il “CUORE GIAllO” dEl GRUppO
Dal 1981 il gruppo Atletica

Casone Noceto è una "bella realtà di
sport e amicizia” che ha "contagiato"
non solo tutta la provincia di Parma ma
anche zone del piacentino, del
cremonese e della Lunigiana, Veneto e
Toscana. Dopo 37 anni, caratterizzati
da una costante crescita del gruppo
(siamo in 250) e dal raggiungimento di
traguardi sempre più significativi, lo
spirito non è mai cambiato... Correre
divertendosi e socializzando, sempre
alla scoperta di nuovi orizzonti e
conoscenze. Nel gruppo sono presenti
appassionati di tutte le età, camminatori
e atleti che gareggiano a tutti i livelli.
E´ grazie a tutti loro che la nostra
"passione senza confini" può colorare
le strade d´Italia e del mondo...

All’interno del gruppo convivono i vari
settori, dai camminatori agli agonisti, dal
settore master agli assoluti, dagli stradisti
ai trailers. Ogni settore ha un referente
specifico.
Servizi:
 Segreteria a disposizione per iscrizioni di
gruppo alle gare
 Allenatore personale per preparazioni
personalizzate
 Tesseramenti a Fiasp, Fidal e Uisp per
partecipare alle specifiche manifestazioni
 Punto iscrizioni alle camminate
domenicali
 Organizzazione di gite e trasferte di
gruppo
 Pullmino sociale a disposizione per
trasferte alle manifestazioni

RISULTATI E GITE
GITE e TRASFERTE degli ultimi anni:
 Monte Baldo in Aprile 2014
 Trail Golfo dei Poeti in Sett.2014
 Camp.Regionale Trail Uisp 2015
 Sarnico – Lovere in Aprile 2015
 Chatillon in Luglio 2015
 Parigi in Marzo 2016
 Vivicittà a Firenze in Aprile 2016
 Vidor (Treviso) in Dicembre 2016
 Boario Terme in Ottobre 2017
 Trento in Ottobre 2018
RISULTATI SPORTIVI di squadra






Settore Assoluti: 6 Campionati Italiani Assoluti Corsa su
Strada Fidal dal 2013 al 2018.
Settore Master maschile: Campioni Italiani 2016 e 2017 di 10
km e 2017 di mezza maratona. Sempre vincenti nel Circuito
provinciale Fidal dal 1991 al 2017.
Settore master femminile: Campioni Italiani 2016 di mezza
maratona e campioni regionali di cross 2017. Plurivincitrici del
campionato provinciale su strada.
Settore Trail Team: campioni provinciali a squadre dal 2013 al
2017. Campionato regionale trail Uisp: 2° nel 2015, 3° nel 2016, 1°
nel 2017.

Info e
contatti
E.mail:

info@atleticacasonenoceto.it
trail@atleticacasonenoceto.it

Sede Sociale: Via Mainino, 12 Noceto (Pr)
Sito Internet www.atleticacasonenoceto.it
Gara Trail del Salame: traildelsalame.jimdo.com
Per info: traildelsalame@gmail.com
Per informazioni: segreteria 0521.668804
Presidente Mauro Pizzetti 333.7028950
Referente camminatori Guido Piccinini 333.1660412
Referente gare trail running Fabrizio Foglia 333.8685278
Referente gare su strada Francesco Paolo Pastore
347.1113265
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TESSERAMENTI DISPONIBILI: Fiasp (solo
camminate non competitive), Fidal
(attività competitiva della Federazione
Italiana di Atletica Leggera), Uisp (attività
competitiva e circuito Trail….)
DOCUMENTI OCCORRENTI: PER TUTTI
modulo di richiesta tesseramento alla
società e foto tessera. Per tesseramento
Fidal/Uisp: originale del certificato
medico-sportivo agonistico per l’atletica
leggera in corso di validità e moduli
specifici per l’attività competitiva.
QUOTE variabili: in base al tipo di
tesseramento richiesto, includono la
dotazione base dell’abbigliamento sociale.
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ABBIGLIAMENTO: gli associati devono
indossare l’abbigliamento e il materiale
sportivo fornito dalla società.
Lo SPONSOR unico dell’Associazione è la
ditta Casone Spa con sede a Noceto (Pr).
REGOLAMENTO: con il tesseramento si
accetta l’integrale contenuto del
Regolamento in visione presso la sede
della società o tramite i dirigenti e
consegnato all’atto della prima iscrizione.
Apertura Tesseramenti: Novembre 2018
Chiusura Tesseramenti: Aprile 2019

