
CAMPIONATO ITALIANO ALLIEVI “OPEN” (U19) M/FCAMPIONATO ITALIANO ALLIEVI “OPEN” (U19) M/F
CAMPIONATO ITALIANO ESO A “OPEN” (U15) M/FCAMPIONATO ITALIANO ESO A “OPEN” (U15) M/F

TROFEO NAZIONALE STAFFETTA ALLIEVI / ESO A “OPEN” M/FTROFEO NAZIONALE STAFFETTA ALLIEVI / ESO A “OPEN” M/F
TROFEO NAZIONALE PROMOZIONALE “OPEN”  M/F TROFEO NAZIONALE PROMOZIONALE “OPEN”  M/F 

IX° MEMORIAL GABRIELE DASSORIIX° MEMORIAL GABRIELE DASSORI
Cuccioli - Minicuccioli  - PulciniCuccioli - Minicuccioli  - Pulcini

ASTI 11-12 GIUGNO 2022

Provincia
di Asti



FEDERAZIONE ITALIANA PENTATHLON MODERNO
CAMPIONATO ITALIANO ALLIEVI “OPEN” (U19) M/F
CAMPIONATO ITALIANO ESO A “OPEN” (U15) M/F
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ASTI 11 e 12 Giugno 2022

Venerdì 10 Giugno 2022
Ore 21,45 Riunione Tecnica c/o Piscina Comunale - Sala Riunioni - Via Gerbi, 20 - ASTI

Sabato 11 Giugno 2022
SCHERMA  c/o Palazzetto dello Sport - Via Gerbi, 16 - Asti
Ore 08,00 Riscaldamento m.
Ore 08,30 Inizio gara m.
a seguire Riscaldamento f.
a seguire Inizio gara f.

NUOTO  c/o Piscina Comunale - Via Gerbi, 16 - Asti
Ore 12,00  Riscaldamento gara Eso A m/f
Ore 12,15 Inizio gara Eso A m/f
Ore 13,00  Riscaldamento gara Allievi m/f 
Ore 13,20 Inizio gara Allievi m/f

LASER RUN (Corsa - Tiro) c/o Campo Scuola - Poligono Tiro “Gabriele Dassori” - Via Gerbi, 16 - Asti
Ore 14,30  Riscaldamento gara Eso A m/f
Ore 14,35 Inizio gara Eso A m/f

a seguire Gara Allievi m/f

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 2022

Le sfide più grandi
partono dal 

nostro territorio



FEDERAZIONE ITALIANA PENTATHLON MODERNO
TROFEO NAZIONALE STAFFETTA ALLIEVI / ESO A “OPEN” M/F
TROFEO NAZIONALE PROMOZIONALE “OPEN” M/F - IX MEMORIAL GABRIELE DASSORI

ASTI 12 Giugno 2022

Venerdì 10 Giugno 2022
Ore 21,45 Riunione Tecnica c/o Piscina Comunale - Sala Riunioni - Via Gerbi, 16 - ASTI

Domenica 12 Giugno 2022
NUOTO  c/o Piscina Comunale - Via Gerbi, 16 - Asti
Ore 08,30 Riscaldamento staffetta Allievi f./m.
Ore 08,50 Inizio gara staffetta Allievi f. 
a seguire Inizio gare staffetta Allievi m.

a seguire Riscaldamento staffetta Eso A f./m.
a seguire Inizio gara staffetta Eso A f.
a seguire Inizio gara staffetta Eso A m.
a seguire Riscaldamento Cuccioli / Minicuccioli / Pulcini f./m.
a seguire Inizio gara Cuccioli / Minicuccioli / Pulcini f./m.

LASER RUN  c/o Campo Scuola - Poligono “Gabriele Dassori” - Via Gerbi, 16 - Asti
Ore 10,00  Riscaldamento staffetta Allievi f./m.
Ore 10,20 Inizio gara staffetta Allievi f./m. 
a seguire Inizio gare staffetta Eso A f./m.

CORSA  c/o Campo Scuola - Via Gerbi, 16 - Asti
a seguire Gara Cuccioli / Minicuccioli / Pulcini f./m.
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Al termine delle Gare si svolgerà la Cerimonia di Premiazione.

Produzione vendita e riparazione cicli
Aperto dal lunedì al sabato: 8:30-13:00 - 15:00-20:30

Tel. 0141 1784484
Via Secondo Arò 66 - Asti
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I campioni Italiani di pentathlon moderno ad Asti nel nome di 
Gabriele Dassori
Siamo alla nona edizione del Memorial “Gabriele Dassori”.
È con grande piacere ricordare Gabriele, e a tutti gli atleti che partecipano a questa grande manifestazione, 
li 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”

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

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
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MOMENTI DI  
PENTATHLON MODERNO

Pentathlon camp
Inizio 13 giugno - Fine 9 settembre 2022

PROGRAMMA ISCRITTI PENTA-CAMP
Dal lunedì al venerdì

ore 8,10 - 8,20 ritrovo
8,30 - 10,00 nuoto e/o scherma - laser run

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

Per info e prenotazioni: Luigi 360440665
Catia 3472292744

Roberto 3931753690
Nicole 3343917460
Franco 3402837791



8

SALUTO DELLE AUTORITÀ

È con estremo piacere e molta soddisfazione, che dò il benvenuto, nella mia città a tutti i partecipanti del 
Campionato Italiano Esordienti A (under 15) e Allievi (under 19), nonché del Trofeo Nazionale a staffetta 
under 15 e under 19, di pentathlon moderno.
Speriamo si essere alla fine di un periodo storico molto delicato, che ha segnato profondamente le nostre 
abitudini di vita e la nostra società.
Anche il mondo sportivo ne è stato profondamente coinvolto.
La Federazione, che ha messo in atto un ampio progetto di rinnovamento e per certi aspetti cambiamento, 
ha cercato di sostenere tutto il proprio mondo associativo, in un momento in cui la base sportiva del paese 
è stata messa decisamente in crisi.
Le aperture dell’ultimo periodo, la completa ripresa di molte attività e la fine dello stato di emergenza, 
fanno ben sperare per un ritorno alla vita normale.
Anche lo sport può fungere da attore primario per la ripresa e le manifestazioni come questa devono 
servire da stimolo ed esempio per un graduale ritorno alla nostra quotidianità.
Il mio augurio, oltre a quello di un’ottima riuscita della manifestazione, è quello di vivere un’intensa gior-
nata di gioia e di festa, anche per ritrovare quella socialità a cui per troppo tempo siamo stati costretti a 
rinunciare.

Fabrizio Bittner
Presidente Federazione Italiana Pentathlon Moderno

Quest’anno la nostra città è lieta e orgogliosa di ospitare i Campionati italiani della Federazione Italiana 
Pentathlon Moderno che, oltre ad essere un importante evento sportivo, rappresentano una dimensione 
che Asti ha sempre sostenuto.
Tale occasione ci permette infatti di sottolineare l’importanza e la centralità dello sport astigiano e dei 
suoi atleti, tra cui la pentathleta Alice Sotero, vicinissima al podio durante i Giochi Olimpici di Tokyo 2020.
Questo evento ci offre inoltre la possibilità di mostrare ai circa 500 tesserati di oltre 50 società provenienti 
da tutta Italia, e ai loro accompagnatori, le ricchezze artistiche, culturali e paesaggistiche del nostro territo-
rio e di stupirli con le testimonianze storiche e le peculiarità eno-gastronomiche della nostra città.
E’ con gioia che do quindi il benvenuto a tutti i partecipanti, nella speranza e nella certezza che troveranno 
in Asti una città accogliente, stimolante e in cui tornare in futuro.

Prof. Giorgio Galvagno
Presidente della Cassa di Risparmio di Asti S.p.A.

Da sempre la Fondazione Cassa di Risparmio è vicina al Pentathlon Moderno astigiano nel cui vivaio è 
cresciuta la pentatleta locale, Alice Sotero, presente per due volte ai giochi olimpici, sfiorando il podio 
all’ultima edizione di Tokyo 2020.
I Campionati italiani assegnati ad Asti dalla Federazione Italiana Pentathlon Moderno rappresentano un 
importante evento sportivo, l’unico a livello nazionale organizzato fuori Roma. Questo è un importante 
risultato per la città di Asti e una vetrina per le circa 50 società e i circa 500 tesserati che parteciperanno 
da tutta Italia.
Dò pertanto il benvenuto a tutti i partecipanti invitandoli nel contempo a non perdere un’occasione come 
questa dei Campionati italiani di Pentathlon Moderno per dare un’occhiata alle bellezze artistiche e pae-
saggistiche di un territorio ricco di cultura, sapori e storia pronto ad accoglierVi e farVi stare bene.

Mario Sacco
Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Asti
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Roma: aprile 2022
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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 3343917460 - Franco VAIRO 3402837791

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”

di Dalmazzo Andrea

Corso Ivrea 66 - 14100 Asti - Tel. 0141.090486
Cell. 346.1699810 - Mail: and.dal2009@libero.it

www.officinaverdeasti.it 

RIPARAZIONE • VENDITA • NOLEGGIO
DI MACCHINE PER IL GIARDINAGGIO

E FORESTALI MULTIMARCHE

P.za Porta Torino, 1 -  Asti AT
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AUTORIPARAZIONI
FASSIO G. & BIANCO R. snc

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



Da grandi sogni... da sempre grandi obiettivi!


