CENTRO SPORTIVO ITALIANO

JOY CUP PROVINCIALE 2011
Trittico interregionale di atletica leggera di qualificazione al
14° GRAN PREMIO NAZIONALE DI ATLETICA LEGGERA
trittico di gare valevoli come qualificazione al Gran Premio Nazionale CSI di Atletica Leggera
dell'8/11 settembre 2011 a Riccione.
La prima prova si è disputata a Vigolo Baselga il 26 giugno, questa è la seconda mentre la terza
è in programma a Pergine il 12 agosto.

SECONDA PROVA - SABATO 6 AGOSTO 2011
CAMPO SPORTIVO “SESENA” di TIONE di TRENTO
GARE:
fuori gara: minicuccioli (m. 100) e cuccioli (m. 600 e lungo???);
esordienti: m. 600 e vortex;
ragazzi/e : m. 60 hs – lungo - peso (kg 2,0);
cadette: m. 300 – m. 2000 - alto – giavellotto (gr. 600);
cadetti: m. 300 – 2000 – alto – giavellotto (gr. 600);
ass. Femm. (allievi/j/s/am/A/B/vet.): m. 100 – m. 400 – m. 1500 – alto – giav. (gr 600);
ass. Masch. (allievi/j/s/am/A/B/vet.): m. 100 – m. 400 – m. 1500 – alto – giav. (gr 600);
ORARIO:
ORE 15,30 RITROVO
ORE 16,30: m. 60hs ragazze/i - alto assoluti femm. - giavellotto cadette;
ORE 17,00: m. 100 ass. F. – giav. cadetti – alto cadette – lungo ragazze – peso ragazzi;
ORE 17,15: m. 100 ass. M. – giav. ass. F. - peso ragazze – lungo ragazzi – alto cadetti;
ORE 17,30: m. 300 cadette/i – alto ass. M. - vortex esordienti e cuccioli ???;
ORE 18,00: m. 400 ass. F. e M.;
ORE 18,30: m. 2000 cadetti / cadette;
ORE 18,45: m. 600 cuccioli / esordienti;
ORE 18,55: m. 1500 assoluti F. e M..
REGOLAMENTO:
- Il programma orario è indicativo, le gare verranno disputate a seguire;
- Possono partecipare alle gare atleti tesserati al CSI ed alla FIDAL;
- Le gare saranno effettuate in serie;
- Ogni atleta può partecipare a due gare: chi partecipa ai m. 1500 e 2000 potrà effettuare
un lancio o un salto (chi non rispetta tale disposizione verrà tolto dalla classifica di tutte
le gare eseguite);
- Nei concorsi sono previste quattro prove per cadetti e assoluti, 3 prove per i ragazzi e
due per esordienti e cuccioli.
ISCRIZIONI:
Le iscrizioni sono previste in anticipo - Roberto Dorigoni tel. nr. 0461-858945 - 3489164117
- e-mail us_5stelle@yahoo.it o direttamente al campo il giorno della gara sabato 6 agosto
2011 dalle 15.30 alle 16.30.
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