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30 giugno e 1 luglio 2008

in occasione del MEETING INTERNAZIONALE  
di Atletica Leggera, in programma all’Arena 
di Milano il 2 luglio, gli atleti provenienti da 
tutto il mondo, fra 
cui campioni olimpici 
e mondiali, saranno 
ospiti del comune di 
Cinisello Balsamo e si 
alleneranno allo stadio 
“Gaetano Scirea”.

7 e 8 giugno 2008

Campionati Italiani Società
Atletica Leggera Categoria Allievi

Stadio “Gaetano Scirea” 

via Cilea, 50

7 giugno 2008

ore 15,00  Cerimonia inaugurale con 
“Filarmonica Paganelli ‘79” e saluti 
delle autorità 

Ore 15,00  Gare delle varie discipline di atletica

Ore 19,30 Chiusura prima giornata

Ore 21,00  Villa Ghirlanda
 Convegno: 

“Lo sviluppo dell’apparato locomotore 
nel giovane atleta”

 Relatore dott. Costantino Corradini 
 Organizzazione 
 ASSITAL - Associazione Tecnici  

di Atletica Leggera  
C.R.L. - FIDAL

 FIDAL - Centro studi e ricerche

8 giugno 2008

ore 09,30 inizio gare 

ore 13,30 Chiusura Campionati Italiani

Durante le giornate saranno coinvolti:
stampa sportiva e stampa generalistica  
(quotidiani, settimanali ecc.)
Riprese televisive (Blu Sky, Web-Tv, Rai 3).
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Settembre 2008 

TROFEO GAETANO SCIREA  

Stadio “Gaetano Scirea” via Cilea, 50

Torneo di calcio internazionale under 14 

Torneo ormai storico della città di Cinisello 
Balsamo con la partecipazione di squadre 
professionistiche delle società di calcio nazionale 
ed internazionale, organizzato dalla Società 
calcistica “SERENISSIMA S. PIO X” dove Gaetano 
Scirea diede i primi calci al pallone. Questo torneo 
è patrocinato anche dalla Gazzetta dello  Sport.
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7 giugno 2008

12:00 riunione tecnica

13:00 ritrovo

14:00 salto con l’asta (M), lancio del martello (F)

15:00 salto triplo (F)

15:30 100 m ostacoli (F)

15:45 110 m ostacoli (M)

16:00 100 m (F)

16:10 100 m (M), getto del peso (F)

16:20 lancio del disco (M), 400 m (F)

16:30 400 m (M)

16:45 1500 m (F), salto in alto (F)

17:00 salto triplo (M)

17:10 1500 m (M)

17:30 tiro del giavellotto (M), 2000 m siepi (M)

17:45 2000 m siepi (F)

18:00 marcia KM 10 (M), marcia KM 5 (F)

19:00 staffetta 4 x 100 m (F)

19:15 staffetta 4 x 100 m (M)

8 giugno 2008

09:00 ritrovo

09:30 lancio del martello (M), salto con l’asta (F)

10:30 salto in lungo (M), 3000 m (F)

10:50 3000 m (M)

11:00 lancio del disco (F)

11:10 400 m ostacoli (F)

11:20 salto in alto (M), getto del peso (M)

11:30 400 m ostacoli (M) salto in lungo (F)

11:45 200 m (F)

11:55 200 m (M), tiro del giavellotto (F)

12:05 800 m (F)

12:20 800 m (M)

13:10 staffetta 4 x 400 m (F)

13:25 staffetta 4 x 400 m (M)
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