
Carissimi colleghi, 

 

il “Brixia Meeting” la manifestazione, che tutti voi conoscete, dedicata alle allieve ed agli allievi , oltre ad avere una 

grande valenza tecnica, è sempre stato prima di tutto un momento gioioso di incontro  tra giovani provenienti da stati 

stranieri e da numerose regioni italiane. Ebbene, sono lieto di comunicarvi che, dopo quanto abbiamo dovuto sop-

portare per ovvie ragioni di sicurezza dovute alla pandemia che tutti noi purtroppo conosciamo, il BRIXIA MEETING 

tornerà nella sua formula originale: un incontro internazionale allievi/e per rappresentative regionali. 

 La presente quindi per invitare la rappresentativa allievi/e del vostro Comitato alla 39. edizione del  „Brixia Mee-

ting“ in programma domenica 29 maggio 2022.  

Come negli anni passati, quest‘anno la manifestazione sarà condensata in un‘unica giornata (domenica 29 maggio).  

Le regioni invitate a questa edizione saranno 20 di cui 4 straniere: Baden/Württemberg, Bayern, Slovenije, Ticino e 

15 italiane: Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte,  Toscana, 

Trentino, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto e l’Alto Adige /Südtirol. Saranno ammesse a partecipare, come in passato, 

anche le regioni Puglia, Sicilia e Sardegna che, data la distanza,  non concorreranno alla classifica a squadre ma 

saranno presenti con un numero limitato di atleti/e. 

L’ammissione è condizionata per tutti ad una mail di conferma da effettuarsi entro lunedì 14 febbraio marzo 

Sicuramente vi chiederete come sarà possibile essere presenti, poiché nella stessa data del Brixia la Federazione 

centrale, immaginiamo per una svista, aveva programmato nella stessa data i Campionati Regionali allievi/e. Ebbe-

ne ho avuto a tal proposito rassicurazioni e nei prossimi giorni arriverà anche a voi la comunicazione ufficiale da Fi-

dal centrale che tali Campionati potranno essere organizzati dai Comitati nella data che più ciascuno ritiene opportu-

na,  purchè entro il weekend dell’11 e 12 giugno (compresi). 

Per vostra conoscenza vi invio alcune notizie utili a programmare ed organizzare l’eventuale vostra trasferta: 

1.PROGRAMMA ORARIO 

In allegato inviamo il programma tecnico e la bozza dell´orario della manifestazione. 

2. COMPOSIZIONE RAPPRESENTATIVE 

Le rappresentative saranno composte da un massimo di 18 atleti maschi e 18 atlete femmine appartenenti alla cate-

goria U18 (17 anni o meno). Il n. degli accompagnatori sarà definito da ciascuna rappresentativa. Ricordiamo che 

ogni atleta potrá partecipare ad un massimo di due gare individuali ed alla staffetta. 

Per ragioni organizzative, non saranno ammessi atleti fuori gara (eccezione solo per la rappresentativa di casa) 

3. SISTEMAZIONE ALBERGHIERA 

Per l‘alloggio il Comitato Organizzatore provvederá ad indirizzarvi presso strutture alberghiere a prezzi concordati. Il 

pranzo di domenica sará offerto come sempre al campo dal Comitato Organizzatore. 

Ciascun responsabile di rappresentativa dovrá provvedere al pagamento del soggiorno al momento dell ’arrivo. 

Invitiamo i Comitati a fornirci quanto prima i numeri degli atleti maschi e delle atlete femmine, degli accompagnatori 

maschi e femmine, compresi l’autista e un giudice al seguito della rappresentativa. 

4. ISCRIZIONI 

Per le squadre italiane le iscrizioni delle rappresentative dovranno essere fatte on-line entro lunedí 23 maggio 2022 

Ricordiamo che la conferma di partecipazione va inviata entro lunedì 14 marzo a: bruno.cappello@fidal-bz.it. 

Le rappresentative che non confermeranno saranno depennate 

. 

Un caro saluto                                                                                    Il Presidente del C.O.     

           Bruno Cappello 

 

LG Brixen/Bressanone - Fischzuchtweg / via laghetto 21   

Mail: bruno.cappello@fidal-bz.it -  Cell.:3398458338 

LE SQUADRE INVITATE 

Baden/Württemberg   GER 

Bayern     GER 

Ticino      SUI 

Slovenije     SLO 

Emilia Romagna    ITA 

Friuli Venezia Giulia    ITA 

Liguria      ITA 

Lombardia     ITA 

Lazio      ITA 

Marche     ITA 

Piemonte     ITA 

Puglia      ITA 

Sardegna                        ITA 

Sicilia                                ITA 

Toscana     ITA 

Trentino     ITA 

Umbria      ITA 

Valle d’Aosta     ITA 

Veneto     ITA 

Alto Adige - Südtirol    ITA 



 

 

LE SQUADRE  

DIE MANNSCHAFTEN 
 

Baden/Württemberg  GER 

Bayern     GER 

Slovenije    SLO 

Ticino     SUI 

Emilia Romagna   ITA 

Friuli Venezia Giulia  ITA 

Liguria     ITA 

Lombardia    ITA 

Lazio     ITA 

Marche     ITA 

Piemonte    ITA 

Puglia     ITA 

Sardegna    ITA 

Sicilia     ITA 

Toscana    ITA 

Trentino     ITA 

Umbria     ITA 

Valle d’Aosta   ITA 

Veneto     ITA 

Alto Adige - Südtirol  ITA 



Domenica/Sonntag 29 Maggio/Mai 2022 

 9.30  5 km di marcia maschili e femminili 

9.30   Asta/Stab M Martello/Hammer M 

9.30     Disco/Diskus F/W 

9.45 110H M  Triplo/Dreisp.F/W  

10.00 100H F   Alto/Hoch F/W Peso/Kugel M 

10.15 Eröffnungsfeier / Cerimonia di apertura 

10.45 100 m M     

11.00 100 m F    Martello/Hammer F/W 

11.20 1500 m M   Giav/Speer F 

11.30 1500 m F  Lungo/Weit M   

11.45 400 m M  Asta/Stab F Peso/Kugel F/W 

12.00 400 m F    

12.15 2000 St M     

12.30 2000 ST W  Alto/Hoch M  Disco/Diskus M 

12.45 200 m M Lungo/Weit F/W   

13.00 200 m F   Giav/Speer M 

13.20 400 H F  Triplo/Dreisp.  M   

13.35 400 H M     

14.00 800 m M       

14.15 800 m F     

14.30 4x100 M     

14.45 4x100 F     

Sabato/Samstag 28. Maggio  2022 

 

Entro le ore 17,00                 - arrivo delle rappresentative 

Fino alle ore 19,30                - ritiro pacco gara e comunicazione variazioni 

Ore 19,30                               - riunione tecnica e cena tipica tirolese 

Ore 20,00                               - saluto alle delegazioni 


