CENTRO SPORTIVO ITALIANO

JOY CUP PROVINCIALE 2014
Trittico interregionale di atletica leggera di qualificazione al
17° CAMPIONATO ITALIANO CSI DI ATLETICA LEGGERA (4 – 7 SETTEMBRE) A GROSSETO
Questa è la prima, la seconda prova a Trento il 2 agosto e la terza a Pergine Valsugana il 13 agosto.

1^ PROVA
VENERDI’ 25 LUGLIO Nuovo Campo Sportivo “DE VARDA” a Mezzolombardo
PROGRAMMA:Ore 18.00 Ritrovo presso il campo di atletica di Mezzolombardo
18:30
CUCC.- ESORD.M Lungo
RAGAZZI F/M 1000
CUCC. – ESORD.F Pallina
19:00
RAGAZZI M Alto
CADETTE Peso
19:30
CUCC.- ESORD. F Lungo
CUCC. – ESORD.M Pallina
19:45
CADETTI /E M/F m. 80
20:00
RAGAZZE F. Alto
ASSOLUTI F/M m. 200
20:15
RAGAZZI M Vortex
CADETTI M Peso
20:30
ASSOLUTI F. Lungo
CUCC.- ESORD. F /M. m. 600
21:00
CADETTE F 1000
CADETTI M 2000
RAGAZZE F Vortex
21.30
ASSOLUTI M. Lungo
ASSOLUTI F/M. 1500
Il programma orario è indicativo, le gare verranno disputate a seguire.
Ciascun atleta può partecipare a due gare.
Ognuno avrà a disposizione due prove per ogni specialità.
Le iscrizioni dovranno essere effettuate tassativamente entro mercoledì 23 luglio.
Per motivi organizzativi non si accettano iscrizioni il giorno della gara.
Gadget per tutti i partecipanti alla restituzione del pettorale e medaglie ai primi 3 classificati di categoria.
Per le iscrizioni - Roberto Dorigoni tel. nr. 0461-858945 - 3489164117 - e-mail us_5stelle@yahoo.it
entro le ore 18.00 di mercoledì 23 luglio.
IMPORTANTE: Tutte le manifestazioni del trittico più sopra richiamate saranno valide per la qualificazione
alla finale del Campionato Italiano di atletica leggera in calendario dal 4 al 7 settembre 2014 a Grosseto al
quale saranno ammessi solo gli atleti che avranno partecipato ad almeno DUE manifestazioni in pista (finali
provinciali e JOY CUP); l’iscrizione inoltre è ammessa solo per le gare alle quali l’atleta ha partecipato nelle
fasi di qualificazione. E’ esclusa la categoria cuccioli.
INFORMAZIONI IN MERITO ALLE FINALI NAZIONALI CSI CORSA SU PISTA (settembre 2014)
e CORSA SU STRADA (ottobre 2014)
La nostra Società ha deciso di dare priorità alla finale CSI di corsa su strada in programma a Massa Carrara
in data 19.10.2014; dobbiamo infatti difendere “sul campo” il titolo di campione italiano conquistato lo
scorso anno a Rivarolo Mantovano e per questo vogliamo prepararci al meglio fin dall’attività estiva e dalla
ripresa dell’attività in palestra a settembre.
Rispetto alle due gare sopra citate stiamo dunque pensando di organizzare la trasferta di squadra con un
nostro pullman solo per la manifestazione di Massa Carrara di ottobre e di aderire invece
all’organizzazione del CSI Comitato di Trento per le finali in pista a Grosseto in settembre, dando priorità
agli atleti che meglio si esprimono in questa disciplina.
Chi fosse interessato a partecipare alle gare su pista a Grosseto è dunque pregato di comunicarlo entro fine
luglio (tenendo anche presente le gare a cui a partecipato e parteciperà in agosto) al fine di permetterci di
prendere i contatti con il Comitato di Trento per organizzare al meglio la trasferta.
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