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Maggiori informazioni e iscrizioni

CHIASSO

www.ubs-kidscup.ch

Sabato 31 gennaio 2015
Palapenz

Per tutti i ragazzi in Svizzera (fino ai 15 anni) – reso possibile grazie a

Così funziona
l’UBS KIDS CUP TEAM!
SPRINT

SALTO

BIATHLON

TEAM-CROSS

L’UBS Kids Cup team è un concorso a squadre in
palestra che unisce gioco, emozione e azione.
Richiede dimestichezza e talento nelle discipline
sportive di base (corse, salti, lanci), oltre che gusto
per il rischio, abilità e spirito di squadra!
Gli atleti più giovani possono gareggiare nelle categorie maggiori, mentre il contrario non è permesso.
Nelle squadre miste, le femmine possono essere più
numerose dei maschi; il numero dei maschi non può
essere superiore a 3 per squadra. Le squadre
maschili non possono includere femmine; le squadre femminili non possono includere maschi.

Qualificati per la Weltklasse
di Zurigo!

QUALIFICAZIONE PER LA FINALE REGIONALE E LA
FINALE SVIZZERA

La Weltklasse di Zurigo è il
meeting di atletica leggera
tra i più importanti al mondo
e tu hai l’occasione di
partecipare! Qualche giorno
prima di questo evento, in cui
le grandi stelle dell’atletica si sfidano
in uno stadio del Letzigrund tutto
esaurito, avrà luogo la staffetta della UBS Kids Cup,
a cui possono partecipare i vincitori della finale
svizzera. Ogni concorrente potrà percorrere un giro
di pista sotto gli occhi di migliaia di entusiasti
spettatori, con l’obiettivo di portare il testimone
all’arrivo nel minor tempo possibile.

Le prime due squadre della finale regionale si qualificano
per la finale svizzera del 21 marzo 2015 a Oberriet.

Le prime tre squadre di ogni categoria si qualificano per
la finale regionale del 28 febbraio 2015 a Willisau.

ALTRE ELIMINATORIE LOCALI NELLA REGIONE
Domenica 18 gennaio 2015 a Lucerna
Sabato 31 gennaio 2015 a Baar

ANNO DI
NASCITA

SQUADRE
MASCHILI

SQUADRE
FEMMINILI

SQUADRE
MISTE

U16

2000/2001

5 MASCHI

5 FEMMINE

3 MASCHI, 2 FEMMINE

U14

2002/2003

5 MASCHI

5 FEMMINE

3 MASCHI, 2 FEMMINE

U12

2004/2005

6 MASCHI

6 FEMMINE

3 MASCHI, 3 FEMMINE

U10

2006/2007/2008

6 MASCHI

6 FEMMINE

3 MASCHI, 3 FEMMINE

CATEGORIE
2014/15

Maggiori informazioni e iscrizioni

www.ubs-kidscup.ch
Weltklasse Zürich ha luogo il
3 Settembre 2015.
www.weltklassezuerich.ch
reso possibile grazie a

