
Meeting

di Atletica leggera

dalle ore 18 alle 23

presso il centro sportivo

“GIACOMO CARBONCHI”
sasso marconi

il comitato “Amici di Giacomo” e il C.S.I. Sasso Marconi

con il patrocinio del comune di Sasso Marconi

organizzano il

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

Città di Sasso Marconi

O

8 Memorial

Giacomo Carbonchi

GIOVEDI’ 17 giugno 2010

PREMIAZIONI

Categorie E, R e C:

medaglie ai primi 3 classificati

Altre categorie:

premi in natura ai primi 3 classificati

www.amicidigiacomo.it

Un sentito ringraziamento
a tutti i nostri
che hanno reso possibile
l’organizzazione di questa
manifestazione ed hanno

contribuito al fondo per le

.

sostenitori

Borse di Studio
in memoria di Giacomo

0
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0
7

GUIZZARDI ATHOS & C. Snc
Via Masetti, 14 - Casalecchio di Reno (BO)

Tel. 051 6133257 - info@isignoridelbarbecue.com

Via Marconi 44 Tel 051573048 e Via Carducci 4-6 Tel 051592166
Casalecchio di Reno (Bologna)

La Bottega S.n.c.

Bed and Breakfast Cà de Taruffi

Tel. 051.841143  www.labottegasassomarconi.it

Tel. 051.841191  Cell. 3394850720  www.cadetaruffi.com

Di Carlo Cavazza & C.

Strumenti di pesatura
automatici ed elettronici
Contapezzi - Affettatrici

Macchine per alimentazione

VENDITA E

ASSISTENZA
Viale Kennedy, 79 - Sasso Marconi (Bo)

Tel. 051.675.21.93 - Fax 051.843.119

www.cavazzasas.com
info@cavazzasas.com

CAVAZZA
CENTRO COPIE

Via Garibaldi, 16  - Sasso Marconi
Tel. 051 6750200 - Fax 051 6790358
e-mail: info@abcopy.it

Via degli Andreani,11/13 - Sasso Marconi (BO)
Tel. 051.84.16.29 - Fax 051.84.06.08

VENDITA BEVANDE

ACQUA
CERELIA

Automazioni Industriali

Segnalamento Ferroviario

Impianti tecnologici

Quadri elettrici

e-mail:

info@gfautomazioni.it

Via Porrettana, 357
Sasso Marconi (BO)051.842606

LA PALAZZINA

Ristorante - Pizzeria

APERTO TUTTI I GIORNI

Via I Maggio11/5  -  40044 Pontecchio Marconi (Bo)

Tel. 051847552  -  Fax 051847736

Track & Field Srl
Via Roma, 11 a/b  -  40069 Zola Predosa (Bologna)
Tel./Fax 051 753982
Web Site: www.trackandfield.it  -  e-mail: info@trackandfield.it

Via degli Andreani, 1 - Sasso Marconi
tel. 051.84.29.67 - fax 0516750292

e-mail giem@giem.it

G.I.E.M. s.r.l.

General Impianti

Elettrici Marconi

Sorgente Acqua
Minerale S.p.A.

Vergato (Bo)
Fraz. Cerelio

Tel. +39 051 915019
info@acquacerelia.com

www.acquacerelia.it

Via Cà de Testi, 16/5
40037 Sasso Marconi (BO)

Tel. +39 051 6750119
Fax +39 051 6756015
www.flli.bucciol.com

Via Setta, 80
40037 Sasso Marconi (BO)

Tel. 051.84.16.19  -  fax 051.84.01.52
www.matteiitalianagas.it



Una persona unica, mai banale e sempre capace di sorprenderti, che ha dimostrato in
ogni momento dedizione e generosità verso le persone che gli volevano bene;
intelligente, a volte geniale ma mai presuntuoso, sempre avvolto in una coperta di dolce
semplicità, questo era Giacomo, la dolcezza faceva parte del suo modo di essere.
Sempre attento a non comportarsi come uno studente modello, ma molto di più: uno
studente che non imparava mai a memoria ma usava sempre la testa, che coltivava
soprattutto i propri interessi e non sprecava tempo con il resto, qualità che
all’università gli stava dando grande forza e costanza nel portare a termine i suoi
progetti. Lo sport faceva parte della sua vita, lo affrontava sempre con voglia ed
allegria, che trasmetteva come scariche elettriche ai compagni di squadra, dai quali era
spesso adorato per via del forte spirito di gruppo e dell’umiltà che lo distingueva. Ha
ottenuto risultati importanti nel salto con l’asta solo grazie all’impegno negli allenamenti,
impegno che solo una persona seria nei momenti giusti, cosciente dei propri mezzi e
determinata a raggiungere uno scopo riesce ad avere.
Era difficile vederlo imbronciato, perché aveva sempre qualcosa da regalare alle
persone, dimostrazioni d’affetto e grande disponibilità soprattutto con chi gli voleva
bene; non dava mai giudizi a prima vista, con le persone era socievole e sapeva metterle

subito a loro agio con uno scherzo ed un sorriso. Come tutti ha avuto punti

di riferimento ai quali ha saputo appoggiarsi e ha saputo ripagare

la fiducia data, ma con grande cuore e generosità è

riuscito anche ad esserlo, proteggendo e

aiutando le persone che amava.

Gli “Amici di Giacomo” vogliono ricordare nel

modo migliore, senza tristezza. Da questo

sentimento nasce il libretto, dove i suoi amici

hanno raccolto pensieri e ricordi. Un passo

importante per il comitato è stata

l'intitolazione a Giacomo del centro sportivo

dove è cresciuto (ex Ca' de Testi),

coinvolgendo così tutte le persone che hanno

grande passione per lo sport. Annualmente il

comitato bandisce un concorso per alcune BORSE di

STUDIO rivolto a studenti che hanno difficoltà a
mantenersi gli studi. Sempre con cadenza annuale il comitato organizza il meeting di
atletica leggera denominato “Memorial Giacomo Carbonchi”. Per queste iniziative il
comitato continuerà ad impegnarsi nel tempo, pertanto vi chiediamo di sostenerci
versando il vostro contributo nel Conto Corrente Postale n.15591480 intestato a: CSI
Sasso Marconi, Casella Postale 4, 40037 Sasso Marconi (Bo) specificando causale:
“GIACOMO”. Comitato “Amici di Giacomo”, e-mail: amicidigiacomo@gmail.com

Giacomo

Il Comitato
“Amici di Giacomo”

8° MEMORIAL “GIACOMO CARBONCHI”

Meeting Regionale su Pista

Giovedì 17 GIUGNO 2010, ore 17.30
Centro Sportivo “Giacomo Carbonchi” - SASSO MARCONI

Alle ore 20 consegna della

borsa di studi 00

del concorso bandito dal

Comitato “Amici di Giacomo”.

Saranno disponibili le

copie del libretto dei pensieri

dedicati a Giacomo.

o da € 1.5

INIZIATIVE

COLLEGATE ALLA

MANIFESTAZIONE

Il ricavato della

manifestazione e del

punto ristoro sarà

interamente versato

nel fondo per le

BORSE di STUDIO

in memoria di

Giacomo.

ORGANIZZAZIONE: CSI SASSO MARCONI Sig. Mantovani 338 3186564.

Le            si effettuano             , come da procedura ri-

portata sul sito                           , entro il 16/06/10.

Le iscrizioni devono essere confermate entro 60' dalla gara.

Le iscrizioni non confermate vengono considerate nulle.

Il costo di iscrizione per le categorie assolute il giorno

della gara sarà di 5 €. Gli orari potrebbero subire lievi

variazioni in base al numero degli iscritti.

iscrizioni               SOLO ON-LINE

www.fidalemiliaromagna.it

Cronometraggio elettrico

18:00 50hs ....................... M E  F E

18:15 60 ......................... M R  F R

18:15 LUNGO ...................... M E  F E

18:30 80 ......................... M C  F C

18:40 PESO ....................... M R  F R

19:00 ALTO ....................... M C  F C

19:00 1000 ....................... M R  F R

19:15 1000 ....................... M C  F C

19:30 600 ........................ M E  F E

20:15 LUNGO ......................      F AJPSV

20:15 PESO* ...................... M AJPSV

20:15 GIAVELLOTTO* ...............      F AJPSV

20:20 100 ........................      F AJPSV

20:40 100 ........................ M AJPSV

21:00 800 ........................      F AJPSV

21:15 TRIPLO ..................... M AJPSV

21:15 PESO* ......................      F AJPSV

21:15 GIAVELLOTTO* ............... M AJPSV

21:20 800 ........................ M AJPSV

21:40 3000 .......................      F AJPSV

22:00 3000 ....................... M AJPSV

Tutte le gare giovanili E R C e le gare assolute di peso, 100

piani e 3000 saranno valide per il campionato provinciale CSI.

* Allievi/e e Junior M/F utilizzano i loro attrezzi ed effet-

tuano 4 lanci.

17:30 RITROVO GIURIE E CONCORRENTI GIOVANILI

19:00 RITROVO GIURIE E CONCORRENTI ADULTI

20:00 CERIMONIA CONSEGNA BORSA DI STUDIO


