
 
  CENTRO SPORTIVO ITALIANO 

   JOY CUP PROVINCIALE 2011 
 

Trittico interregionale di atletica leggera di qualificazione al  

14° GRAN PREMIO NAZIONALE DI ATLETICA LEGGERA 
 

Il CSI di Trento indice e le Società G.S. Trilacum, Atletica Tione e Pol. Oltrefersina organizzano 

un trittico di gare valevoli come qualificazione al Gran Premio Nazionale di Atletica Leggera 

dell'8/11 settembre 2011 e aperte a tutte le società CSI. 

Prima prova    domenica 26 giugno 2011  

CAMPO SPORTIVO “VIGOLO BASELGA”  

Manifestazione interregionale giovanile di prove multiple di qualificazione al  

14° GRAN PREMIO NAZIONALE DI ATLETICA LEGGERA 
 

PROGRAMMA GARE: 

Prove multiple (gli atleti devono partecipare a tutte le gare programmate) 

fuori gara: minicuccioli m. 200 e cuccioli m. 50 e lungo  

esordienti: m. 50 e vortex 

ragazzi/e: m. 60 – peso kg 2 – vortex  

cadette/i: m. 80 – lungo – peso kg 3 e 4  

ORARIO: 

ORE 8,30: ritrovo e iscrizioni presso la segreteria gara 

ORE 9,15: prova ludica per minicuccioli 

ORE 9,30: m. 80 cadette -lungo cadetti– peso ragazze - vortex esord. femm. 

ORE 9,45: m. 60 ragazzi -  lungo cucciole 

ORE 10,05: m. 80 cadetti –  lungo cuccioli – vortex esord. masch. - peso cadette 

ORE 10,20: m. 50 esordienti femm  

ORE 10,40: m. 50 cucciole – peso ragazzi – lungo cadetti 

ORE 11,00: m. 50 cuccioli – vortex ragazze 

ORE 11,20: m. 50 esordienti masch. - lungo cadette – vortex ragazzi – peso cadetti 

 

TIONE DI TRENTO: sabato 6 agosto 2011 ritrovo ore 16,00, inizio gare ore 16,45 

fuori gara: minicuccioli: m. 100 e cuccioli m. 600 e lungo  

esordienti m. 600 e vortex 

ragazzi/e : m. 60 hs – lungo e peso kg 2,000 

cadette: m. 300– alto – giavellotto gr. 600 

cadetti: m. 300 – 2000 e disco kg 1,000 

assoluti  femm. (da allieve a veterane): m. 100 – m. 400 – m. 1500 - alto – giavellotto gr 600 

assoluti masch. (da allievi a veterani) : m. 100 – 400 – 1500 – alto – disco kg. 2,000 

 

PERGINE VALSUGANA: venerdì 12 agosto 2011 – ritrovo ore 16,00 – inizio gare ore 16.45 

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

esordienti m. 600 e lungo 

ragazzi/e : m. 60 – m. 600 – alto  

cadetti/e: m. 80 – m. 600 – peso kg 4,00 (m) e kg 3,00 

assoluti masch. e femm. (da allievi a veterani): m. 200 – m. 800 – m. 3000 (f)  5000 (m) – lungo – 



peso kg 7,260 (m) e kg. 4,000 (f) 

Nell'occasione della gara di Pergine verranno premiati i migliori atleti tre atleti delle  categorie 

esordienti, ragazzi, cadetti e assoluti maschili e femminili nonchè tutti gli atleti delle categorie 

giovanili che avranno preso parte a tutte e tre le gare.                                  Il Direttivo   
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