
 
  CENTRO SPORTIVO ITALIANO 

   JOY CUP PROVINCIALE 2013 
 

Trittico interregionale di atletica leggera di qualificazione al  
 16° CAMPIONATO ITALIANO CSI DI ATLETICA LEGGERA  ( 5 – 8  SETTEMBRE) A BELLUNO 

la prima è stata disputata il 29 giugno a Tione , questa è la seconda prova, e la terza a Pergine Valsugana 
il 13 agosto. 
  

2^ PROVA 
VENERDI’ 19  LUGLIO  

Nuovo Campo Sportivo “DE VARDA” a Mezzolombardo 
 
PROGRAMMA:Ore 18.30    Ritrovo presso il campo di atletica di Mezzolombardo 
19:00            CUCC.- ESORD.M   LUNGO       RAGAZZI M/F  1000 
19:30            CADETTE F  - PESO                    CADETTI M    80 
20:00            CUCC. –ESORD.F LUNGO         RAGAZZI M  VORTEX 
                      ASSOLUTI M/F   200                 RAGAZZE F   PESO 
20:30            CADETTE F    1000                    CADETTI M     2000 
21:00            RAGAZZI M  LUNGO                 CUCC. ESORD.M/F  600 
                      RAGAZZE F.  ALTO 
 21.30           RAGAZZI M/F -   CADETTI M/F    MARCIA 
a seguire      ASSOLUTI F.   800                     ASSOLUTI M.    800 
Il programma orario è indicativo, le gare verranno disputate a seguire. 
Ciascun atleta può partecipare a due gare. Ragazzi e Ragazze che partecipano ai 1000m. non possono 
partecipare alla MARCIA e viceversa, ma solo a LUNGO, ALTO, VORTEX o PESO. Idem per i CADETTI  che 
possono partecipare agli  80 e le CADETTE al PESO 
Gli ESORDIENTI verranno premiati per categoria 2004‐2005/2002‐2003. 
Ognuno avrà a disposizione due prove per ogni specialità. 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate tassativamente entro mercoledì 17 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 14.00 di mercoledì  17  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 5 al 8 settembre 2013 a Belluno al 
quale saranno ammessi solo gli atleti che abbiano partecipato ad almeno DUE manifestazioni in pista (finali 
provinciali e JOY CUP) e potrà iscriversi solo alle gare cui ha partecipato nelle fasi di qualificazione.  E’ 
esclusa la categoria cuccioli. 
 

I posti disponibile per la nostra Società  sono – purtroppo – limitati e pertanto ti preghiamo di segnalarci 
entro il 22 luglio la tua disponibilità all’eventuale  partecipazione; sarà cura del  ns. Direttivo individuare i 
nominativi da iscrivere, tenendo presente anche la partecipazione alle gare. 
Essendo la località di Belluno abbastanza vicina la Società ha pensato  di effettuare la trasferta giorno per 
giorno,  con mezzi propri ed impiegando il minor numero di mezzi possibile.          

Il Direttivo  
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