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ASTI 15 e 16 Maggio 2021

Venerdì 14 Maggio 2021
Ore 21,45 Riunione Tecnica c/o Piscina Comunale - Sala Riunioni - Via Gerbi, 20 - ASTI

Sabato 15 Maggio 2021
SCHERMA  c/o Palazzetto dello Sport - Via Gerbi, 16 - Asti
Ore 07,00 Riscaldamento m.
Ore 07,30 Inizio gara m.
a seguire Riscaldamento f.
a seguire Inizio gara f.

NUOTO  c/o Piscina Comunale - Via Gerbi, 16 - Asti
Ore 11,00  Riscaldamento gara Tetrathlon f.
Ore 11,15 Inizio Gara Tetrathlon f.
Ore 12,00  Riscaldamento gara Tetrathlon m. 
Ore 12,15 Inizio Gara Tetrathlon m.

LASER RUN (Corsa - Tiro) c/o Campo Scuola - Poligono Tiro “Gabriele Dassori” - Via Gerbi, 16 - Asti
Ore 14,00  Riscaldamento gara Tetrathlon f. 
Ore 14,25 Inizio Gara Tetrathlon f. 

a seguire Inizio Gara Tetrathlon m.

Al termine delle Gare si svolgerà la Cerimonia di Premiazione.
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I vincitori dei campionati italiani Senior di Pentathlon Moderno tenutisi a Roma nel 2021



FEDERAZIONE ITALIANA PENTATHLON MODERNO
CAMPIONATI ITALIANI RAGAZZI F/M
CAMPIONATI ITALIANI ESORDINETI B F/M

ASTI 16 Maggio 2021

Venerdì 14 Maggio 2021
Ore 21,45 Riunione Tecnica c/o Piscina Comunale - Sala Riunioni - Via Gerbi, 16 - ASTI

Domenica 16 Maggio 2021
NUOTO  c/o Piscina Comunale - Via Gerbi, 16 - Asti
Ore 08,30 Riscaldamento Ragazzi f./m.
Ore 08,50 Inizio gara Ragazzi f. 
a seguire Inizio gare Ragazzi m.

a seguire Riscaldamento Esordineti f./m.
a seguire Inizio gara Esordienti B f.
a seguire Inizio gara Esordienti B m.

LASER RUN  c/o Campo Scuola - Poligono “Gabriele Dassori” - Via Gerbi, 16 - Asti
Ore 10,30  Riscaldamento Ragazzi f./m.
Ore 10,50 Inizio gara Ragazzi f. 
a seguire Inizio gare Ragazzi m.

a seguire Riscaldamento Esordineti f./m.
a seguire Inizio gara Esordienti B f.
a seguire Inizio gara Esordienti B m.
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Al termine delle Gare si svolgerà la Cerimonia di Premiazione.
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I campioni Italiani di pentathlon 
moderno ad Asti nel nome di 
Gabriele Dassori
Siamo giunti all’ottava edizione del 
Memorial “Gabriele Dassori”.
A tutti gli atleti che partecipate a questa grande 
manifestazione vi accompagni la passione 
e il rispetto per i valori di questo grande sport.

Gabriele Dassori

“Quando gli angeli non poterono più nulla...
il Signore creò i paracadutisti”

Nuova Lam 2
Trofei - Coppe
Corso Torino, 51 - Asti AT - Tel. 0141 416649

CLUB SCHERMA ASSOCIATI A.S.D.

Tel. 392 667 33 91
clubschermaassociati@gmail.com
www.clubschermaassociati.it
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MOMENTI DI  
PENTATHLON MODERNO

ASTI
LOC. RILATE VALBELLA

Tel. e fax 0141 211352
www.sabinamarmi.it

LAVORAZIONE MARMI
PIETRE - GRANITI

TOP CUCINE
COMMERCIO CERAMICHE

GRES PORCELLANATO
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MOMENTI DI  
PENTATHLON MODERNO

Pentacamp
Inizio 14 giugno - Fine 11 settembre 2021

PROGRAMMA ISCRITTI PENTA-CAMP
Dal lunedì al venerdì

ore 8,10 - 8,20 ritrovo
8,30 - 10,00 nuoto

10,20 - 10,40 merenda e trasferimento al campo
10,40 - 12,00 corsa e preatletismo

12,00 - 13,00 tiro e/o scherma
13,00 -13,30 uscita o pranzo

PROPOSTA POMERIDIANA: EQUITAZIONE
Martedì e giovedì 14,30 - 17,00

Numero chiuso

Simonazzi Umberto & C. S.r.l.
Importazione Allevamento Cavalli

Frazione Castiglione 208 - 14100 Asti - Tel. 0141 272208

I Giudici Nazionali 
Pentathlon Moderno

Per info e prenotazioni: Luigi 360440665
Catia 3472292744

Nicole 3343917460
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SALUTO DELLE AUTORITÀ

È con vero piacere e anche con un pizzico di orgoglio, che dò il benvenuto, nella mia città a tutti i parteci-
panti del Campionato Italiano Esordienti B e Ragazzi, nonché del Trofeo Nazionale Assoluto di Tetrathlon e 
della Coppa Avvenire. È un momento molto delicato, sia sanitario, sia economico, ma soprattutto sociale, 
nel senso più ampio del termine e anche il mondo sportivo ne è coinvolto. Sono contento di poter affer-
mare che sia la Federazione, sia le attività sul territorio della nostra disciplina, non si sono mai fermate, 
se non nei momenti obbligatori e imposti dalle autorità, dando sempre una speranza ai nostri giovani, 
di trovare un’ambiente sano e ricco di possibilità di relazioni interpersonali, vere, autentiche, in presenza, 
soprattutto in momenti in cui quasi tutti ci si parlava dietro uno schermo. Dall’altra parte, il mondo sportivo 
è stato lasciato abbastanza solo, sia dal Governo sia dal resto delle autorità, locali e non. Mi auguro, che 
per il futuro, si voglia finalmente considerare i valori che esso racchiude e promuove, soprattutto per i 
nostri giovani e ancor più in un momento sociale così particolare come quello che stiamo affrontando con 
questa pandemia che sembra non avere fine. Questo però deve essere in primis un augurio e un auspicio 
per un’ottima riuscita della manifestazione, che sta a dimostrare che bisogna insistere e andare avanti, 
nell’ottica di riportare i nostri standard di vita e relazione, verso la normalità. 

Prof. Fabrizio Bittner
Presidente FIPM

Quest’anno, anche in un anno così difficile, gli impianti sportivi di via Gerbi ospiteranno i Campionati 
Italiani Ragazzi, Campionati Italiani Esordineti B, Trofeo Nazionale Assoluto di Tetrathlon e della Coppa 
Avvenire - trofeo Dassori nelle giornate del 14, 15 e 16 maggio prossimi.
Rivolgo quindi il mio più sincero saluto a tutte le giovani promesse ed ai campioni che affronteranno 
queste sfide con tenacia e dedizione vivendo la competizione in modo sano nel rispetto dei valori di lealtà 
e correttezza. 
Ringrazio quindi non solo gli atleti ma tutti gli organizzatori ed i tecnici che partecipano a questo campio-
nato che, anche quest’anno, sono certo vedrà sfide appassionanti e gare avvincenti.
Buon campionato a tutti!

Dott. Maurizio Rasero
Sindaco di Asti

Comunico con estrema soddisfazione che anche per il 2021 Asti ospiterà, il 14, 15 e 16 maggio nel Com-
plesso Sportivo di Via Gerbi – Palazzetto dello Sport, i Campionati Italiani Ragazzi, Campionati Italiani 
Esordineti B, Trofeo Nazionale Assoluto di Tetrathlon e della Coppa Avvenire - trofeo Dassori.
Vorrei ringraziare innanzitutto gli organizzatori dell’a.s.d. Junior Pentathlon, grazie ai quali ogni anno è 
possibile realizzare questo appuntamento e, con l’occasione, evidenziare nuovamente quanto sia fonda-
mentale lo sport nella vita di ognuno, soprattutto dei più giovani. Cimentandosi in questa articolata mate-
ria essi possono identificare e perfezionare notevoli capacità, nonché sviluppare disciplina, metodologia, 
altruismo e spirito di sacrificio. Vengono così evidenziati molti valori basilari indispensabili per la crescita 
dell’individuo come la continuità nell’impegno, il rispetto per i compagni e l’interesse verso gli insegnamenti 
dei preparatori che assumono così anche il ruolo di educatori.
Questo è quanto il Pentathlon e tutte le attività sportive ci forniscono: opportunità per i ragazzi e utile com-
plemento nel compito educativo per i genitori. Accogliamo quindi con rinnovato entusiasmo queste belle 
manifestazioni che simboleggiano per noi motivo di vanto, data la notevole affluenza di partecipanti pro-
venienti da varie regioni, e con la certezza che si assisterà ad una performance di notevole livello tecnico.
Ben arrivati pertanto ad Asti e auguri per un Buon Campionato a tutti!

Mario Bovino
Assessore allo sport Città di Asti
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Roma 10-11 aprile 2021
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Le nostre proposte:
Nati nel: 2011, 2012, 2013
Attività: Coordinate di avviamento alla corsa e preatletismo generale Avviamento al tiro con pistola laser
Luogo: Campo scuola di atletica leggera, Poligono di tiro “Gabriele Dassori”
Giorno: Lunedì al Venerdì dalle 16,30 alle 18 

Nati nel: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
Attività: Corsa e preatletismo generale - Tiro con pistola laser
Luogo: Campo scuola di atletica leggera Poligono di tiro “Gabriele Dassori”
Giorno: Lunedì al Venerdì dalle 16,30 alle 18 

Attività:  Nuoto
Coordinato direttamente dalla Società in impianti aperti 

Perché praticare pentathlon moderno
Sempre meno giovani si avvicinano allo sport e la maggior parte di questi ne pratica uno solo. La 
peculiarità del Pentathlon Moderno sta nel fatto che racchiude cinque sport diversi, che permettono 
nel loro insieme lo sviluppo in modo completo e armonico di tutte le abilità motorie e cognitive.
Le cinque discipline:
NUOTO il nuoto sviluppa il corpo in maniera armonica, e permette di acquistare autonomia in acqua, garantendo 

sicurezza per sé e per gli altri.

CORSA la corsa è una delle attività più naturali dell’uomo; un gesto apparentemente semplice, ma che necessita 
di opportune esercitazioni per il corretto apprendimento del ritmo e della coordinazione.

TIRO il tiro richiede il massimo della calma e della concentrazione, stimola autocontrollo e capacità rifl essive, 
oggi, praticato del “combine” (tiro e corsa alternati insieme) raggiunge un grado di spettacolarizzazione 
ma anche di diffi coltà nel suo apprendimento, per tali motivi è comunque molto stimolante:

SCHERMA un confronto diretto che si basa coordinazione e rapidità, imparando ad anticipare le mosse dell’avver-
sario.

EQUITAZIONE l’esaltazione del rapporto tra l’uomo e l’animale (la prova di equitazione si inizia a praticare in gara a 
partire dal 18’ anno di età)

Per info: Luigi GIARDULLO 360.440665 - Catia BONCALDO 347.2292744 - Roberto MUSSO 3931753690
Nicole CAMPANER 334.3917460

Alla scoperta del Pentathlon Moderno

dott. Salvatore Fusco
studio di fisioterapia

Asti - Via B. Buozzi, 17/A
Cell. 3472611524

e-mail: s_fusco@libero.it Socio “A.I.F.I”



11

Format srl  - Frazione Quarto Inf. 275/g Asti
Tel. 0141 293931/37 - www.formatgroup.it

Tende da sole - Dehors - Pagode e Pergole
Zanzariere - Strutture in ferro

Coperture impermeabili

www.gigitende.it - Asti - Corso Alessandria, 575 - Tel. 333 1236980

di Serra Gian Luigi

Roma 10-11 aprile 2021

AUTORIPARAZIONI
FASSIO G. & BIANCO R. snc

C.so Ivrea, 113 - ASTI
Tel. e Fax 0141 219818



Alice Sotero

JUNIOR PENTATHLON ASTI

Un grande sogno 
dà sempre
grandi obiettivi

Un grande sogno 
dà sempre
grandi obiettivi


