A tutti gli atleti 5 Stelle

Il tuo numero di pettorale lo troverai alla
nostra postazione sulle le tribune

58^ ed. OLIMPIADI VITT
CAMPIONATO PROVINCIALE C.S.I. SU PISTA
PERGINE VALSUGANA – Centro Sportivo Comunale “Costa” di Vigalzano

Domenica 10 giugno 2018
Manifestazione interregionale di atletica leggera di qualificazione al
21° CAMPIONATO NAZIONALE C.S.I. DI ATLETICA LEGGERA
PROGRAMMA
Gare Maschili
Cuccioli
09/10: m 50, m 600, lungo, pallina 150g
Esordienti M 07/08: m 50, m 600, lungo, vortex
Ragazzi
05/06: m 60, m 1000, lungo, peso kg 2,00, vortex
Cadetti
03/04: m 80, m 2000, lungo, peso Kg 4,00, staff. cat. giovanili 4x100
Allievi
01/02: m 100, m 1500, lungo, peso kg 5,00
Juniores M
99/00: m 100, m 800, m 5000, lungo, peso kg 6,00
Seniores M
84/98: m 100, m 800, m 5000, lungo, peso kg 7,257, staff. cat. assolute 4x100
Amatori A M 74/83: m 100, m 800, m 5000, lungo, peso kg 7,257
Amatori B M 64/73: m 100, m 800, m 5000, lungo, peso kg 6,00
Veterani M 63 e prec: m 100, m 1500, lungo, peso kg 5,00
Gare femminili
Cucciole
09/10: m 50, m 600, lungo, pallina 150g
Esordienti F. 07/08: m 50, m 600, lungo, vortex
Ragazze
05/06: m 60, m 1000, lungo, peso kg 2,00, vortex
Cadette
03/04: m 80, m 1000, lungo, peso Kg 3,00, staff. cat. giovanili 4x100
Allieve
01/02: m 100, m 1500, lungo, peso kg 3,00
Juniores F.
99/00: m 100, m 800, m 3000, lungo, peso kg 4,00
Seniores F.
84/98: m 100, m 800, m 3000, lungo, peso kg 4.00, staff. cat. assolute 4x100
Amatori A F. 74/83: m 100, m 800, m 3000, lungo, peso kg 4.00
Amatori B F. 64/73: m 100, m 800, m 3000, lungo, peso kg 3,00
Veterane
63 e prec: m 100, m 1500, lungo, peso kg 3,00
Per gli orari indicativi delle gare vedi l'allegato programma orario.
Ogni atleta potrà partecipare a 2 gare individuali (1 corsa + 1 concorso o 2 concorsi) e alla
staffetta.
Si potrà prevedere l’aggregazione di più categorie nelle specifiche gare, però, con classifiche separate
in quanto il vincitore di ogni gara della sua specifica categoria sarà proclamato Campione Provinciale
di specialità.
Cuccioli, esordienti: concorsi n. 2 prove – battuta di 1 m a 0,50 m dalla buca – partenza libera.
Ragazzi/e: concorsi n. 2 prove – partenza libera
Altre categorie: concorsi n. 2 prove e i primi 8 classificati ulteriori n. 2 prove di finale
Si applica la regola IAAF sulle false partenze dalla cat. Allievi/e alla cat. Senior M/F.
Nelle categorie giovanili e nelle categorie Amatori e Veterani M/F sarà applicata la regola delle due
false partenze per atleta.
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CAMPIONATO NAZIONALE DI ATLETICA LEGGERA:
Le manifestazioni su pista (olimpiadi Vitt e Joy Cup) saranno valide per la qualificazione al 21°
Campionato Nazionale C.S.I. di atletica leggera che si terrà a CLES dal 6 al 9 settembre.
Saranno ammessi SOLO gli atleti che abbiamo partecipato a DUE gare di qualificazione, di cui
almeno una deve essere una prova provinciale.
Gli atleti potranno iscriversi al Campionato SOLO per le gare a cui hanno partecipato nelle fasi di
qualificazione.
Conferma iscrizioni: gare di velocità entro le ore 9:00 altre gare direttamente alla spunta.

PREMIAZIONI:
Ai primi tre classificati di ogni categoria medaglia di riconoscimento. Ai primi di ogni categoria maglia
con titolo di Campione Provinciale.

In considerazione dell’importanza della manifestazione si chiede la partecipazione di tutti
i nostri atleti tesserati. Visto che ci sono gare tutto il giorno puoi scegliere nel
programma allegato le due che ti sono più gradite (specialità e orario).
Per tutte le iscrizioni rivolgiti a:
DORIGONI ROBERTO al nr. 3489164117- e-mail us_5stelle@yahoo.it entro giovedì 7
giugno.
E' gradita risposta anche in caso d'impossibilità a partecipare alla manifestazione.

Attenzione: per motivi organizzativi non saranno accettate iscrizioni in
ritardo né cambio di gare
Vi aspettiamo tutti !!!

Il direttivo
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