
LLaa  ffrreecccciiaa  ddii  CCuucccciiaaggoo  
N.05/2 Maggio 2005 Giornalino d’informazione della Pol. Cucciago’80 – sez. tiro con l’arco 

 

SPECIALE FESTA DI PRIMAVERA 
 

 



 

GGAARRAA  SSOOCCIIAALLEE  22000055  
 


 

aperta a tutti: 
amici - parenti - semplici conoscenti - vicini di casa - simpatizzanti ... 

insomma ... A TUTTI ! 
 

Domenica 22 Maggio 
ritrovo al campo ore 9.00 

 

>>>------------------> O <------------------<<< 
 

GGAARRAA  SSOOCCIIAALLEE  
distanza 50 mt. visuale da 80 per gli adulti 
distanza 20 mt. visuale da 80 per i ragazzi 

10 + 10 volè da tre frecce = 60 frecce 
 

a fine gara 

GGRRIIGGLLIIAATTAA  MMIISSTTAA    
con contorni e beveraggi vari… caffè … ammazza caffè … 

 

>>>------------------> O <------------------<<< 
 

Concorso spese per il pranzo euro 10.00 a persona. 
In caso di maltempo la festa sarà posticipata a data da stabilirsi. 

Si raccomanda, al fine di organizzare al meglio l'evento, di confermare la 
propria partecipazione e il numero di invitati al seguito, 
in segreteria o a Giorgio non oltre sabato 14 maggio. 

 

http://www.iteksoft.com/modules.php?op=modload&name=Sections&file=index&req=viewarticle&artid=4
http://pdf.iteksoft.com/modules.php?op=modload&name=Sections&file=index&req=viewarticle&artid=4


GIOCHI DELLA GIOVENTU’ 

Bravi Ragazzi !! 

 
  
        Sidney   –   Luca C.   –   Imo   –  Samanta 
Luca P.   –   Matteo   –   Alice   -   Giovanni 
 
Nella fase provinciale dei Giochi della 
Gioventù 2005 i nostri ragazzi si sono 
aggiudicati vari titoli e medaglie.  
 

Questi i piazzamenti in dattaglio: 
 

Cognome Nome Punti Piazzamento: 

 
Boraso Samanta 442 1° class. 1991 
Oketayot Isaiah 403 1° class. 1992 
Cardin Luca 398 2° class. 1992 
Pezzola Imo 318 2° class. 1993 
Longoni Matteo 303 2° class. 1994 
Pagani Luca 201 3° class. 1994 
Casartelli Alice 208 1° class. 1995 
Masciocchi Giovanni 340 1° class. 1996 
 

HUMOR – Ridiamo un po’ … 
 

  
“ Gli altri 4 figli di Guglielmo Tell “ 

MEMO - Estratto dal regolamento dei 
Giochi della Gioventù 2005: 
 

………  Manifestazioni Regionali 
 
Sono ammessi i giovani meglio classificati nelle 
Manifestazioni Provinciali nel numero stabilito dai 
rispettivi Comitati Regionali. 
 

…….     Esclusioni: 
 
Sono esclusi dalla partecipazione: 
• I primi tre classificati ad una precedente 
Manifestazione Nazionale dei Giochi della Gioventù 
nelle categorie Ragazzi/e; 
• coloro che si sono qualificati individualmente a 
partecipare ai Campionati Italiani di qualsiasi 
specialità nell'anno precedente (2004) 
 

………   Norme tecniche: 
 
Sono in vigore al completo le norme ed i 
Regolamenti federali della Gara di "Tiro alla Targa 
all’Aperto" per quanto riguarda l’Arco Olimpico. 
In deroga a quanto sopra in tutte le manifestazioni 
sarà vietato l’uso di qualsiasi forma di 
stabilizzazione nell’arco. 
 
La Fase REGIONALE dei Giochi 

della Gioventù avrà luogo a 
VIGEVANO il 29 Maggio 

 
La fase NAZIONALE si disputerà 

ad ARCO DI TRENTO il 25/26 
Giugno 2005 

 
VARIE 

 

 
 

Il sito internet  della polisportiva è 

www.cucciago80.com 
 

@ email :  segreteria@cucciago80.com 
 

ORARI PALESTRA: 
Martedì ore 21.00 – 23.00 

Sabato 14.00 – 16.00 
 

Marco Casartelli 
Segreteria Polisportiva Cucciago ‘80 

 
09.05.2005  
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