
Montecavallo - Valfornace - Pievetorina

Lancio della Ruzzola a Coppie 

LUGLIO 202124   25

Campionato
Italiano

PREMIAZIONI      CAT A ; B e C.

1° Class : Maglie tricolori + medaglie d'oro +Coppe 
2° Class : Medaglie Argento d'orato + Coppe 
3° Class : Medaglie Argento + Coppe 
4° Class : Medaglie Argento + Coppe 
5° Class : Medaglie Argento + Coppe 
6° Class : Medaglie Argento + Coppe 

PROGRAMMA 

SABATO - 24.07.2021
0RE 10:30:
Ritrovo presso Piazza Caduti di Nassiriya
Comune di Montecavallo (MC)
della commissione tecnica nazionale per la verifica
dei percorsi di gara. 
ORE 11:00 
Ritrovo presso Piazza Caduti di Nassiriya
Comune di Montecavallo (MC)
dei rappresentanti provinciali per il versamento
delle quote di iscrizione.
ORE 13:30
ritrovo di tutti gli atleti e giudici di gara
presso Piazza Caduti di Nassiriya
Comune di Montecavallo (MC)
0RE 13:45
Saluto delle autorita' 
ORE 14:00
Comunicazione accoppiamenti e partenze 
ORE 14:30
Inizio eliminatorie 

DOMENICA 25.07.2021
ORE 07:30 Ritrovo presso Bar Pasticceria ‘’Fronzi’’
Maddalena di Muccia (MC)
ORE 08:00 Inizio semifinali
ORE 10:30 Inizio finali 
ORE 13:00 Premiazione presso Ristorante
‘’Nido dell’Aquila’’ di Montecavallo (MC)

5°

Società organizzatrice:
ASD GSR MONTE CAVALLO

Il Nido dell’Aquila
Trattoria

di Renzo Budassi

N.B. Si prega tutti i partecipanti di rispettare quanto previsto
dai protocolli di sicurezza anti Covid redatti dalla Federazione.



Ciao a tutti cari giocatori e sostenitori di questo 

sport, è con gioia che saluto come atleta in primis

e come Presidente di Specialità, tutti coloro che

prenderanno parte al Campionato Italiano Lancio

della Ruzzola a Coppie che si terrà nei comuni di Montecavallo,  

Valfornace e Pievetorina, il 24-25 Luglio 2021.  E'stato un periodo molto 

delicato per tutti noi, eppure, siamo ancora qui insieme perché legati da 

una passione in comune quella dei “ Giochi e Sport Tradizionali”. 

Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile la realizzazione di questa 

importante manifestazione: un saluto e un ringraziamento particolare 

all'ASD Montecavallo, al suo Presidente Graziano Cervelli, al Comitato 

Provinciale FIGeST Macerata seguito da Patrizio Romaldini, al giovane 

Presidente Regionale FIGeST Marche Matteo Capeccia, alle istituzioni 

locali che rendono possibile ospitare nel loro territorio questo evento 

nazionale e al Sindaco di Montecavallo Pietro Cecoli. Un sentito 

ringraziamento va anche al Vice Sindaco di Valfornace Simone Marchetti 

che si è attivato in modo particolare per la realizzazione del progetto 

relativo al ruzzolodromo di Valfornace. Con grande dolore, voglio 

ricordare il nostro caro Adalgiso Piselli scomparso prematuramente, 

cittadino e atleta della società ASD Montecavallo. Sperando nella buona 

riuscita di questo Campionato Italiano non mi resta che fare un grande in 

bocca al lupo a tutti i partecipanti. 

FORZA RAGAZZI E CHE VINCA IL MIGLIORE!

                                                                              Mauro Sabatini

SALUTO DEL
PRESIDENTE FEDERALE

Dr. ENZO CASADIDIO

SALUTO DEL
PRESIDENTE DI SPECIALITÀ

PERCORSI DI GARAMAURO SABATINI

Cari Amici dei Giochi Tradizionali e Cari Amici
del Lancio della Ruzzola, voglio condividere con
voi l'enorme gioia della ripresa dei nostri
campionati dopo il terribile periodo di pandemia
che speriamo veda presto la fine. Da marchigiano della provincia di 
Macerata posso dire di giocare in casa in un territorio dove storia e 
tradizione la fanno da padrone ed in questo contesto ben si inseriscono i 
nostri giochi tradizionali, in questo caso particolare la Ruzzola molto 
praticata nelle Marche.
L'ASD Montecavallo, il suo Presidente Graziano Cervelli e tutto lo staff 
organizzativo della ASD supportati dalla Commissione di Specialità col 
Pres. Mauro Sabatini e dal Comitato Provinciale FIGeST Macerata col 
Pres. Patrizio Romaldini, si sono messi in gioco per dimostrare che anche 
la Provincia di Macerata è ripartita all'insegna dello sport e della sua 
grande ospitalità.
Un caro saluto a loro ed al nuovo Pres. Reg.le FIGeST Marche, Matteo 
Capeccia, giovane ma già molto attivo e collaborativo nell'ambito 
federale. In un momento storico in cui la promozione mediatica è lo 
strumento fondamentale per far conoscere un territorio e le sue 
peculiarità ritengo che questo Campionato Italiano possa essere una 
iniziativa degna di lode per la divulgazione sia dei nostri sport, della nostra 
Federazione e delle sue molteplici attività, sia per l'aspetto più turistico 
della promozione del territorio in un momento in cui gli Italiani hanno 
ricominciato a sentirsi liberi di viaggiare.
A tal proposito, voglio ringraziare le Istituzioni Locali sempre vicine alla 
FIGeST, in particolare il Sindaco del Comune di Montecavallo Pietro 
Cecoli. L'attività delle nostre discipline prosegue con slancio da parte di 
tutti e da uomo dello sport, prima ancora che da Presidente Federale, 
sono conscio dello sforzo che ogni anno occorre fare per accendere le 
luci sulle vetrine sportive dei nostri eventi nazionali, per questo non 
posso che ammirare sempre di più le straordinarie capacità organizzative 
e l'impegno di tutti i volontari che con passione e dedizione si prodigano 
dedicando parte del loro tempo importante alla nostra Federazione, 
come in questo caso.
Sappiamo bene, per una esperienza ormai comprovata da tanti anni di 
campionati, che senza il lavoro di tante persone non sarebbe possibile 
mettere in campo un campionato: 
Grazie a tutti i nostri volontari che sono il motore e l'anima della FIGeST!
L'immagine della Federazione, dipende da ogni piccolo passo e da ogni 
iniziativa: quello che di noi si avverte all'esterno è il risultato di ogni passo 
e di ogni azione quindi, facciamo in modo che il movimento dei Giochi e 
Sport Tradizionali continui sul giusto percorso che ci sta facendo 
conoscere anche all'estero come un fiore all'occhiello dello Sport Italiano.

In bocca al lupo e buon divertimento a tutti i partecipanti!!!

Enzo Casadidio

STRADA:
CAPRIGLIA - ARCIANO

RUZZODROMO ISOLA

VILLARELLA


