
 

 
 

 

51 ° ed.  OLIMPIADI VITT   

CAMPIONATO PROVINCIALE C.S.I.  SU PISTA 

Pergine Valsugana,  domenica 5 giugno 2011 

 
PROGRAMMA  ORARIO 

Ore   8.00  Ritrovo ed iscrizioni presso il campo Costa di Vigalzano di Pergine Valsugana 

Ore       8.30 Santa Messa celebrata da padre Vigilio Torresani (tutti gli atleti, dirigenti e accompagnatori sono 

tenuti a parteciparvi). 

Ore   9.00 Chiusura iscrizioni per le gare di mezzofondo: m 1500 Allievi/Junior e m 1000 Cadetti 

Ore   9.45 Chiusura iscrizioni per le gare di corsa del mattino 

Ore   9.30 m 1500 Allievi/Junior M – lungo cuccioli (Pedana nord) lungo cucciole (pedana sud)  

                          alto Cadetti/Allievi  -- Peso Allievi (Pedana ovest) Peso Allieve  (pedana est) 

Ore   9.50 m 1000 Cadetti/e  M/F 

Ore  10.10 m 50 Esordienti F ( rettilineo nord ) – m 50 Esordienti M  ( rettilineo sud) – 

                       Peso     Junior/Senior/ Amatori A / Amatori B – Veterani FEMMINILE  ( pedana est ) 

Ore 10.30 m 50 Cucciole F  ( rettilineo nord ) – m 50 Cuccioli M ( rettilineo sud) 

Ore 10.45 m. 60 Ragazzi ( rettilineo sud ) – m. 60 Ragazze ( rettilineo nord ) 

Ore 11.00 m. 80 Cadetti  ( rettilineo sud )  -  m. 80 Cadette  ( rettilineo nord ) 

Ore 11.20 m. 100  Allievi/Junior/Senior/Amatori A-B / Veterani  M/F (rettilineo sud) 

Ore  11.30 Lungo Cadetti M (pedana nord) – Lungo Cadette F  ( pedana sud) 
 

Ore      12.30/14.00  PAUSA PRANZO -- PIATTO DI PASTA + FRUTTO le società  devono  prenotare  il pasto 

entro venerdì al fax n. 0461 552522 o stefano@oltrefersina.it  (costo €. 3,00)  

                          In mancanza di prenotazione il costo del pasto sarà di €. 5,00 
 

Ore 13.45 Chiusura iscrizioni gare del pomeriggio e chiusura iscrizioni staffette 4X100 

Ore 14.00 Peso Junior/Senior/Amatori A-B/ Veterani MASCHILE ( pedana ovest) 

  m. 600 Esordienti M/F , m. 600 Cuccioli/e 

Lungo Ragazzi ( pedana  nord) Lungo Ragazze ( pedana sud) -  ALTO Cadette /Allieve F 

Ore 14.30 m.800 Allieve / Allievi   -   PESO Cadetti  ( pedana  ovest ) 

Ore 14.45 m. 800 Junior/Senior/Amatori A-B Veterani FEMMINILE  -  VORTEX Esordienti M/F 

Ore  15.00 m. 800 Junior/Senior Amatori A-B Veterani M  - Alto Ragazzi –  

                         Lungo Esordienti F  ( pedana sud) – Lungo Esordienti M ( pedana nord )  

Ore 15.20 m. 1000 Ragazzi / Ragazze  - PESO  Cadette  ( pedana est ) 

Ore 15.40 m.1500 Allieve/Junior/Senior/Amatori A-B / Veterani FEMMINILE 

Ore 16.00 m. 5000 Senior/Amatori A- B / Veterani MASCHILE, -  LUNGO Allieve ( pedana sud )   

                       LUNGO  Allievi ( pedana nord),  PESO Ragazzi  (pedana ovest)  - PESO Ragazze  ( pedana est) 

Ore 16.15 Staffette 4X100 Ragazzi/e – Cadetti/e - Assoluta M/F 

Ore 17.00  PREMIAZIONI FINALI 
 

IMPORTANTE PER LE GIURIE ED ATLETI: 

RETTILINEO   Nord corse Femm. Giov.       RETTILINEO Sud (lato tribune)  corse Maschili e assolute 

PEDANA          Sud (lato tribune) lungo Femm.      PEDANA Nord  (lato campo calcio)  lungo Maschile 

PEDANA          Est (gabbia disco) peso  Femm.       PEDANA Ovest (lato tribune)    peso  Maschile 

PEDANA SALTO IN ALTO   unica        PEDANA VORTEX  unica 
 

CONCORSI: iscrizioni in pedana 15 minuti prima del inizio della gara- 

CORSE: iscrizioni in segreteria compilando gli appositi moduli. 

NUMERI GARA: assegnati dalla segreteria - dovranno essere riconsegnati alla fine della manifestazione. 
 

N.B.: LE GARE SARANNO A SEGUIRE – L'ORARIO E' INDICATIVO -  

in caso di parita' prevarrà l'atleta più giovane fino alla cat. Junior e il più anziano nelle cat. seguenti 
 

DALLE ORE 13,00 SARA' PRESENTE UN GRUPPO DI ANIMAZIONE (CLOWN) 

mailto:info@csitrento.it


51° ed. Olimpiadi Vitt 
Categorie e programma tecnico 
 

Gare Maschili 
Cuccioli 02/03:  m. 50 -  lungo - m. 600 
Esordienti 00/01: m. 50 -  lungo - m. 600 - vortex 
Ragazzi 98/99: m. 60 - m. 1000 -  lungo (3 pr.) - alto - peso kg2  - staff. 4 x 100 
Cadetti 96/97: m. 80 - m. 1000 -  lungo – alto -  peso Kg 4 - staff. 4 x 100 
Allievi 94/95: m. 100 - m. 800 -  m 1500 -  lungo -  alto - peso kg5 - * 
Juniores 92/93: m. 100 - m. 800 -  m 1500 - peso kg 6,000 - * 
Seniores 76/91: m. 100 - m. 800 - m 5000 - peso kg 7,257 - *staff. 4 x 100 
Amatori A  66/75 m.100 m. 800 m. 5000 peso kg 7,257 - * 
Amatori B 56/65 m. 100 m. 800 m 5000 peso kg 7,257 - * 
Veterani 55 e prec. m. 100 m. 800 m 5000 peso kg 6,00 - * 
  

Gare femminili 
Cucciole 02/03: m. 50 – lungo -  m. 600 
Esordienti 00/01: m. 50 – lungo -  m. 600 - vortex 
Ragazze 98/99: m. 60 - m. 1000 -  lungo -  alto -  peso kg 2,000 - staff. 4 x 100 
Cadette 96/97: m. 80 - m. 1000 – lungo – alto - peso Kg 3,000 - staff. 4 x 100 
Allieve 94/95: m. 100 - m. 800 - m 1500 - lungo - alto - peso kg 4,000 - * 
Juniores  92/93: m. 100 - m. 800 - m 1500 - peso kg 4,000 - * 
Seniores 76/91: m. 100 - m. 800 - m. 1500 - peso kg 4,000 - *staff. 4 x 100 
Amatori A 66/75: m. 100 - m. 800 - m. 1500 - peso kg 4,000 - * 
Amatori B 56/65: m. 100 - m. 800 - m. 1500 - peso kg 4,000 - * 
Veterani 55 e prec.: m. 100 - m. 800 - m 1500 - peso kg 4,000 - * 
 

Ogni atleta potrà partecipare a 2 gare individuali (corsa + concorso o 2 concorsi)  e alla staffetta. 
 

Gare di corsa: saranno disputate in serie o finale diretta, in caso di parità avrà la prevalenza il più 
giovane fino alla categoria junior e il più anziano nelle altre categorie. Partenza libera nelle cat. 
cuccioli, esord., ragazzi, amat. B e veterani. 

Concorsi: cuccioli/esordienti: 2 prove – altri: 3 prove  
Una gara potrà essere annullata e il numero delle prove modificato su decisione della giuria, sentiti gli 
organi del CSI, in dipendenza del numero degli iscritti, del tempo atmosferico, della sicurezza degli 
atleti e di altri giustificati motivi. 
Le staffette dovranno essere formate da atleti/e della stessa società. In casi eccezionali potranno 
essere completate con 1 o 2 atleti della categoria inferiore. Nelle categorie assolute (da allievi a 
veterani) ogni Società potrà schierare una sola staffetta maschile e una sola femminile (miste tra le 
categorie di età).  
Punteggi: in ogni gara, comprese le staffetta, saranno assegnati 14 punti al 1° classificato, 13 punti 
al 2°, 12 al 3°  e cosi via fino al 12° che riceverà 3 punti. Saranno inoltre assegnati a tutti gli atleti 
classificati ulteriori 2 punti.  
IMPORTANTE: La manifestazione sarà valida per la qualificazione alla finale nazionale del 14° G.P. 
Nazionale di atletica leggera in calendario dall'8 all'11 settembre alla quale saranno ammessi  atleti 
tesserati ENTRO IL 1° LUGLIO 2011  che abbiano partecipato ad almeno tre manifestazioni di 
campionato provinciale e di qualificazione. In sottordine saranno prese in considerazione anche le 
prove su strada e/o in montagna e/o in pista zonali. L’ultima gara di qualificazione verrà organizzata 
VENERDI' 12 AGOSTO 2011 sulla pista di Pergine Valsugana.  
 

In considerazione dell’importanza della manifestazione si chiede la partecipazione di tutti gli 

atleti tesserati. Visto che ci sono gare tutto il giorno puoi scegliere nel programma le due 

che ti sono più gradite (specialità e orario). Per tutte le informazioni, la conferma 

dell’iscrizione o altro rivolgiti a: DORIGONI ROBERTO AL NR. 0461-858945- 

3489164117  - e-mail us_5stelle@yahoo.it entro venerdì 3 giugno. Si accettano iscrizioni 

anche il giorno della gara. Telefona !!!                                                                       Il Direttivo 
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