
                                                                                  
 

JOY CUP 2015 3^ PROVA PROVINCIALE 
SABATO 25 LUGLIO 2015  

CAMPO SPORTIVO “SESENA” di TIONE di TRENTO 
Manifestazione interregionale di atletica leggera di qualificazione al  

CAMPIONATO ITALIANO CSI DI ATLETICA LEGGERA 
 

L'Atletica Tione organizza la terza prova del polittico in pista di qualificazione al Campionato Italiano CSI di Atletica 
leggera del Centro Sportivo Italiano con il seguente programma: 
 
GARE: 
fuori gara: cuccioli/e (m. 50 e lungo); 
esordienti M e F: m. 50 e lungo; 
ragazze : m. 60, m. 1000, peso kg 2, vortex; 
ragazzi : m. 60, m. 1000, peso kg 2, vortex; 
cadette: m. 300, m. 1000, giavellotto (gr. 400), alto; 
cadetti: m. 300, m. 2000, lungo;   
ass. Femm. (allievi/j/s/am. A e B/vet.): m. 400,  m. 800, alto, peso kg 4; 
ass. Masch. (allievi/j/s/am. A e B/vet.): m. 400,  m. 800, lungo, peso kg 7,26; 
 
ORARIO: 
ORE 15,15 RITROVO 
ORE 16,00: peso ragazze (PED. B), alto cadette;     
ORE 16,15: vortex ragazzi (PED B), lungo cadatti (PED A); 
ORE 16,45: m. 50 cuccioli/e, peso ass. F (PED A); 
ORE 17,00: m. 50 esordienti F. e M.; 
ORE 17,15: m. 60 ragazzi F. e M.; 
ORE 17,30: lungo cuccioli F., m. 300 cadette; 
ORE 17,40: peso ragazzi (PED A), m. 300 cadetti; 
ORE 17,50: lungo cuccioli M., vortex ragazze (PED B), m. 400 ass. F.; 
ORE 18,00: m. 400 ass. M.; 
ORE 18,15: lungo esordienti F. (PED A), giavellotto cadette (PED A); alto ass. F; 
ORE 18,30: m. 1000 ragazze, peso ass. M (PED A); 
ORE 18,40: m. 1000 ragazzi; 
ORE 18,50: lungo esordienti M. (PED A), m. 1000 cadette; 
ORE 19,00: m. 2000 cadetti; 
ORE 19,15: m. 800 ass. F; 
ORE 19,00: m. 800 ass. M; 
 
 
REGOLAMENTO: 
- Il programma orario è indicativo, le gare verranno disputate a seguire; 
- Allievi, junior, senior, amatori A e B e veterani formeranno un’unica categaria denominata “assoluta” e useranno 

gli attrezzi dei senior; 
- Nei concorsi due prove, con facoltà di una prova di finale a otto, qualora il numero degli iscritti lo permetta.  
- Ogni atleta può partecipare a tre gare: chi gareggia su distanze superiori ai m 800 potrà fare due concorsi; 
- Per ogni altro dettaglio si fa riferimento al regolamento generale JOY CUP 2015.  

 
PREMI: 
L’organizzazione della 3° prova della JOY CUP di Tione premia con medaglie ai primi tre classificati di ogni categoria. 
Alla riconsegna del pettorale verrà dato un piccolo premio. 
 
ISCRIZIONI: 
Le iscrizioni sono previste in anticipo via mail info@michelesalvaterra.it entro giovedì 23.07.2015 (ore 24.00) o in via 
eccezionale al campo il giorno della gara sabato 25.07.2015 dalle 14.30 alle 15.30 depositando 5 € ad atleta. 
 

                         
 


