
                                                                                                

 

JOY CUP PROVINCIALE 2010 
 

GIOVEDI’ 12 AGOSTO  
CAMPO SPORTIVO “COSTA” di PERGINE VALSUGANA 

Manifestazione interregionale di atletica leggera di qualificazione al  

13° GRAN PREMIO NAZIONALE DI ATLETICA LEGGERA 
(Celle Ligure, 2/5 settembre 2010) 

 

 

PROGRAMMA GARE: 

fuori gara: minicuccioli: m. 100 – cuccioli ed esordienti m. 600 e lungo 

ragazzi/e : m. 60 – m. 600 – alto  

cadetti/e: m. 80 – m. 600 – peso  

assoluti masch. e femm. (allievi/j/s/am/a/b/vet.): m. 200 – m. 800 – m. 3000 (f)  5000 (m) – 

lungo - peso 

 

PROGRAMMA: 

ore 16.00 ritrovo al campo sportivo di Vigalzano (nei pressi della Superfesta) ed iscrizioni; 

ore 17,00 m. 100 minicuccioli 

ore 17.10 m. 60  ragazzi/e– lungo assoluti m. e f. 

ore 17.30  m. 80 cadetti/e 

ore 17.50  m. 800 assoluti m.  - alto ragazzi 

ore 18.00 m. 800 assoluti f. – peso cadetti e assoluti m. 

ore 18.10 m. 600 cuccioli/esordienti - lungo cuccioli/esordienti 

ore 18,20 m. 600 ragazzi/e  

ore 18.30 m. 600 cadetti/e -  peso assolute femm. 

ore 18.40    m. 200 assoluti m. – alto ragazze – peso cadette 

ore 19.00  m. 200 assoluti  f. 

ore 19.20  m. 3000 assoluti f. e 5000 assoluti m. 

 

- 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 con cronometraggio elettronico; 

- Ogni atleta può partecipare a due gare: chi partecipa ai m. 3000, 5000  potrà effettuare 

un lancio od un salto; i cuccioli e gli esordienti potranno partecipare ad una sola gara; 

- Nei concorsi sono previste quattro prove; 

Iscrizioni: gratuite con  gadget per tutti i partecipanti e medaglie ai primi 3 classificati. 
 

LA MANIFESTAZIONE E’ INSERITA ALL’INTERNO DELLA SUPERFESTA 

DOVE SARA’ POSSIBILE CENARE e DIVERTIRSI 

 
Per tutte le informazioni ed  iscrizione alla gara rivolgiti a Roberto Dorigoni: 
tel. 0461/858945 – 3489164117 - e-mail:  us_5stelle@yahoo.it ) 
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