
 
 

 

CAMPIONATO PROVINCIALE C.S.I. 
PROVE MULTIPLE CATEGORIE GIOVANILI 

Borgo Valsugana (TN), domenica 04 ottobre 2015 
     La Polisportiva Borgo con la collaborazione del Comitato Provinciale Trentino,  
  organizza il Campionato Provinciale C.S.I. Prove Multiple per le categorie giovanili. 

Le gare saranno disputate presso il centro sportivo  con ritrovo 0re 8.45. 
ISCRIZIONI: devono essere inviate  a lutterottidaniela@libero.it  entro giovedì 

01/10 su  modulo csi in excel in allegato .La gara è aperta anche agli atleti tesserati  
FIDAL che entreranno in classifica senza partecipare al campionato. Con l’iscrizione è 
obbligatorio partecipare a tutte le prove, ( non è possibile partecipare ad una sola gara) 
SERVIZIO ristoro pranzo con pasta ( prezzo€3) con prenotazione entro giovedì a 

antoniobigranda@gmail.com 
                                                     PROGRAMMA TECNICO 
     BIATHLON    Cuccioli/le (2006/07) m. 50 - lancio della pallina gr150 
   BIATHLON    Esordienti M/F (2004/05) m. 50 - lancio del vortex 
  TETRATHLON  Ragazzi/e (2002/2003) m. 60 -getto del peso kg.2–salto in lungo  m.600 
  TETRATHLON  Cadetti/e (2000/2001) m. 80 – getto del peso kg. 3 (cadette) 

                                                         Kg4 (cadetti) – salto in lungo  m.600 
    Ore 08:30  ritrovo, conferma iscrizioni e ritiro pettorali  ( Orari indicativi le gare sono a seguire) 
    Ore 09.15      m.100 mini cuccioli (fuori gara) 
    Ore 09:30 m. 80 cadette – getto del peso cadetti kg. 4 (pedana est) 
                       – lungo ragazze - vortex esordienti f. 
    Ore 09:50  m. 60 ragazzi  
    Ore 10:00 getto del peso cadette kg. 3(pedana ovest) – lancio della pallina cucciole 
    Ore 10:10 m. 80 cadetti   
    Ore 10:30 m. 50 esordienti f. – getto del peso ragazzi kg. 2(pedana est) 
                       – lungo cadette – lancio pallina cuccioli 
    Ore 10:50 m. 50 cucciole –   
    Ore 11:00 vortex  esordienti m – getto del peso ragazze kg. 2(pedana est)-lungo cadetti 
    Ore 11:10 m. 50 cuccioli  
    Ore 11:30 m. 50 esordienti m- lungo ragazzi 
    Ore 11:50 m. 60 ragazze 
    Ore 12:10 m. 600 cadette       Ore 12:20 m. 600 cadetti        
    Ore  12:30 m.600 ragazze         Ore 12:40   m. 600 ragazzi 

 
PREMIAZIONI: sarà assegnata la maglia di Campione provinciale 2015 al primo 
classificato di ogni categoria. Medaglie ai primi 3 classificati .  
IMPORTANTE: nelle gare di vortex e lancio della pallina, ogni atleta avrà a disposizioni 2 lanci.               
Nel salto in lungo, se le iscrizioni superano un certo numero, il Giudice Arbitro potrà  decidere di effettuare 
solo 2 (due)  prove delle 3 (tre)  previste. 
 


