
                            

                                                                                                                                      

                                                                          

                                      A tutti gli atleti 5 stelle delle categorie giovanili 

 
                                           “ATTENZIONE ALLE MODIFICHE  DEGLI ORARI” 

 

 

 

 

 

 

 

Sabato 17 maggio 2014 
Campo Sportivo “Sesena” di TIONE  

 

PROGRAMMA TECNICO 
 

Cuccioli/e  ( 2005 – 06 ) Biathlon           m. 50 – lancio pallina gr. 150 2 tentativi 

Esordienti M/F ( 2003 – 04 ) Biathlon           m. 50 – tiro del vortex   2 tentativi 

Ragazzi/e  ( 2001 – 02 ) Tetrathlon       m 60 – peso ( kg 2 ) – lungo  - m. 600 

Cadetti   ( 1999 – 00 ) Tetrathlon m. 80 – m. 600 - alto – peso ( kg. 4 ) 

Cadette  ( 1999 – 00 ) Tetrathlon m. 80 – m. 600 – lungo – giavellotto 
 

PROGRAMMA ORARIO 

                ore   14.15 ritrovo, conferma iscrizioni e ritiro pettorali; 

                ore   14.50 m. 80 cadetti – vortex esord M/F (ped.A) e (ped.B)- lungo cadette (ped.A + B) 

                ore   15.05 m. 60 ragazzi 

                ore   15.20   m. 60 ragazze - peso cadetti (ped.A + B) 

                ore   15.35   m. 50 cuccioli/e 

                ore   15.50   m. 50 esordienti M /F -  pallina cuccioli/e 

                ore   16.00    peso ragazze(ped.A) - lungo ragazzi (ped.A+B) 

                ore   16.15  m. 80 cadette    

                ore   16.30    alto cadetti  

                ore   16.40    giavellotto cadette  (ped.A) 

                ore   17.00    lungo ragazze (ped.A+B) 

                ore   17.15     peso ragazzi (ped.A) 

                ore   17.40  m. 600 cadetti/e 

                ore   18.00  m. 600 ragazze a seguire m. 600 ragazzi 

PREMIAZIONI 

Maglia di campione provinciale 2014 al vincitore di ogni categoria. 

Medaglia ai primi 3 atleti/e classificati di ogni categoria. 
 

 

Come già precedentemente comunicato questa è una gara valida per il campionato 

provinciale C.S.I. 2014, individuale e di società, pertanto contiamo sulla partecipazione di 

tutti i nostri atleti delle categorie giovanili. 

Dovendo inviare l’iscrizione via mail, sei invitato segnalare la tua presenza alla gara, a 

Roberto Dorigoni tel. nr. 0461-858945 - 3489164117 - e-mail  sotto , entro le ore 20 di giovedì 

15 maggio.  

                 IL DIRETTIVO 
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