
         
 

 

“I PIU’ VELOCI DELLA CIOCIARIA 2019” 

 

“DIVERSAMENTE IN MARCIA 2019” 

 
Il Comitato Provinciale Fidal di Frosinone, in collaborazione con il Cus Cassino e il Comune di 

Cassino, organizza la fase provinciale della manifestazione “Il più veloce del Lazio” denominata 

“Il più veloce della Ciociaria” sulla distanza di 60 mt. Riservata a tutti gli alunni delle scuole della 

provincia di Frosinone (possono partecipare anche gli atleti tesserati con società della Fidal) nati dal 

2012 al 2005 e la esibizione “Diversamente in marcia” riservata a tutti gli alunni diversamente 

abili delle scuole della provincia di Frosinone e delle Associazioni del settore. 

  

I primi 5 classificati di ogni anno di nascita, sia maschili che femminili, parteciperanno 

alla finale regionale 

“I PIU’ VELOCI DEL LAZIO” 
organizzata dal Comitato Regionale F.I.D.A.L. Lazio e in collaborazione con il M.I.U.R., Ufficio X 

Coordinamento del Servizio di Educazione Motoria e Sportiva Lazio e che si svolgerà giovedì 28 

marzo p.v. c/o lo Stadio delle Terme di Caracalla - “Nando Martellini” – ROMA. 

 I partecipanti si recheranno a Roma con autobus messi a disposizione dalla F.I.D.A.L. 

 

Il ritrovo a Cassino è previsto alle ore 9.00 del 24 marzo in piazza Diaz.  

 

Ore  10.00 Esordienti 2012 maschili e poi femminili 

 “ 10.15 Esordienti 2011 maschili e poi femminili 

 “ 10.30 Esordienti 2010 maschili e poi femminili 

 “ 10.45 Esordienti 2009 maschili e poi femminili 

 “ 11.00 Esordienti 2008 maschili e poi femminili 

 “ 11.15 Ragazzi e a seguire Ragazze del 2007 

 “ 11.30 Ragazzi e a seguire Ragazze del 2006 

 “ 11.45 Cadetti e a seguire Cadette del 2005 

 “ 12.00 Premiazioni 

 

 Nell’ambito dei campionati italiani di marcia sarà inserita l’esibizione “Diversamente in 

Marcia” che vedrà la partecipazione degli alunni di tutte le scuole della provincia di Frosinone 

(dalla Scuola Primaria alle secondarie di Secondo Grado) e degli allievi delle Associazioni che 

curano le attività dei ragazzi diversamente abili. 

 

TUTTI I PARTECIPANTI SARANNO PREMIATI A CURA DELL’ORGANIZZAZIONE. 


