
NEWSLETTER ATLETICA AMBROSIANA 01/10/2010
Visita il nostro sito per altre informazioni: www.ambrosiana.org !
Su Facebook soci ed amici: www.facebook.com/group.php?gid=15163534948

*************************************** PROSSIMI APPUNTAMENTI *************************************
02-03/10 - Finale Nazionale CdS Masters Pista - Cagliari
09-10/01 - Camp. Reg. Masters Pista - Arena Civica Milano
10/10 - La Corsa della Speranza - Milano
17/10 - Green Race - Parco delle Cave, Milano
24/10 - Trofeo Montestella (Corrimilano) - Milano Lampugnano
12/12 - In gir ala cava - Zeloforamagno Peschiera B.meo
***************************************************************************************************************

* ATTUALITA' - L'AMBROSIANA E' IN GARA A CAGLIARI
Molti sono i soci letteralmente "in volo" in queste ore per la trasferta della società alla Finale
Nazionale dei Campionati di Società Pista Masters, in programma a Cagliari durante questo fine
settimana.
Sarà l'occasione di gare sicuramente tirate, ma ci auguriamo soprattutto di due belle giornate solcate
dallo spirito di squadra e dall'allegria: sul sito della società non mancheremo, appena possibile, di
aggiornare e pubblicare il più possibile di questo momento significativo della nostra squadra.

* SEGNALAZIONE GARA - APPUNTAMENTI SU STRADA
In attesa della prossima prova del Corrimilano, il Trofeo Montestella in programma il 24 ottobre, la
società propone ai propri podisti altri due appuntamenti cittadini:
Domenica 10 vorremmo essere presenti alla Corsa della Speranza, corsa non competitiva con finalità
di beneficenza con partenza alle ore 11 da via Palestro: fate pervenire le iscrizioni alla segreteria
sociale entro venerdì 8 (ci si potrà iscrivere alla "camminata" anche il giorno della corsa stessa).
La successiva domenica invece al Parco delle Cave, oasi di natura nella immediata periferia
milanese, suggeriamo la partecipazione alla Green Race, eco-competizione sui km.10. In questo
caso la società accetterà le richieste di iscrizione dei propri soci sino a venerdì 8, per poi inoltrarle agli
organizzatori entro il limite di domenica 10 ottobre.
Per entrambi gli eventi e' utile visitare i siti ufficiali:
http://www.lacorsadellasperanza.org
http://www.greenrace.it

* ATTUALITA' - RICHIESTA DI COLLABORAZIONE NELLO STAFF SUL CAMPO DEI CAMPIONATI
REGIONALI PISTA 09-10 OTTOBRE
Un ultimo impegno organizzativo attende la nostra squadra: l'organizzazione dei campionati regionali
su pista presso l'Arena Civica nel pomeriggio di sabato 9 e domenica 10 ottobre.
Chiediamo a tutti i soci che non sono interessati a prendere parte alle gare di partecipare invece
all'organizzazione delle gare: si tratta di gestire il tavolo iscrizioni, dare aiuto alla segreteria risultati,
fornire il proprio aiuto in campo presso pista, pedane e corsie per le diverse esigenze delle gare
(spostamento blocchi di partenza, posizionamento ostacoli, servizio presso le buche dei salti e le
pedane dei lanci etc ..)
Per altre informazioni e per comunicare la propria presenza contattare Ettore (cell. 347 609358): ci
auguriamo non manchino i soci amici disposti a dedicare qualche ora agli altri amici praticanti del
nostro sport !
=====================================================================

NOTE DI REDAZIONE
Tutti i soci possono collaborare e contribuire alla redazione di e-NEWS inviando con almeno due
giorni di anticipo rispetto alla data di pubblicazione gli scritti che vogliono vedere inseriti.
E' facoltà della redazione decidere se inserire o meno nel primo numero disponibile i testi ricevuti.
L'indirizzo e-mail a cui inviare gli interventi e' il seguente: mailto:webmaster@ambrosiana.org.
Allo stesso indirizzo inviare suggerimenti, commenti o critiche.
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NOTE SULLA SPEDIZIONE
e-NEWS e' inviato a tutti i soci dell'Atletica Ambrosiana che abbiano reso noto alla società un proprio
indirizzo e-mail.
Chiunque può ricevere e-NEWS inviando un messaggio a
mailto:webmaster@ambrosiana.org specificando che si desidera essere inseriti nella lista di
distribuzione.
Se invece non si desidera più ricevere e-NEWS inviare un messaggio a
mailto:webmaster@ambrosiana.org chiedendo che ne venga cessato l'invio.
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