
Atletica Leggera
COMMISSIONE PROVINCIALE:

Coordinatore: Angelo Beretta - Componente: Rosy Colombo
Giudice Unico: Enrico Demaldé - Responsabile giudici: Brambilla Luigi

 CATEGORIE ED ETÀ

CAT. RAGAZZI: ESORDIENTI M/F: nati negli anni 2007/2008
   RAGAZZI/E: nati negli anni 2005/2006
   CADETTI/E: nati negli anni 2003/2004

CAT. GIOVANI: ALLIEVI/E: nati negli anni 2001/2002
  JUNIORES M/F: nati negli anni 1999/2000

CAT. ADULTI:             SENIORES M/F nati negli anni 1984/1998
AMATORI A M/F nati negli anni 1974/1983

  AMATORI B M/F: nati negli anni 1964/1973
  VETERANI M/F: nati negli anni 1963 e precedenti

CAT. CUCCIOLI M/F: nati  nell’anno 2009/2010 ai quali  verrà proposta un’attività a titolo
promozionale al di fuori delle classifiche ufficiali dei trofei.

Attenzione:  Le  categorie  Cuccioli  e  Esordienti  sono  NON agonistiche,  tutte  le  altre  SONO
AGONISTICHE.

 

 CAMPIONATO PROVINCIALE DI CORSA CAMPESTRE 
“VIII° TROFEO CENTRO COMMERCIALE MERIDIANA”

Periodo di svolgimento: da novembre a marzo. 
Campionato Provinciale individuale e di società in 4 prove, organizzato dalla C.T. di Atletica
in collaborazione con i gruppi sportivi. 
Date, sedi e regolamento verranno divulgati attraverso apposito opuscolo. 

 ATTIVITA’ SU PISTA 
Periodo di svolgimento: da aprile a settembre. 
Attività Provinciale: Campionato provinciale in 4 prove con classifiche individuali, triathlon,
pentathlon, di specialità, e quella di società. 
Date, sedi e regolamento verranno divulgati attraverso apposito opuscolo. 

 GRAN COMBINATA valevole per il “II° TROFEO SPORT SPECIALIST”
Circuito composto da prove di corsa campestre, corsa su strada e attività su pista. Si snoderà
lungo tutto il corso della stagione agonistica. 

 CAMPIONATI NAZIONALI
Sia per quanto riguarda la corsa campestre sia per l’atletica su pista, secondo il regolamento
stilato dalla C.T. Nazionale, la partecipazione a determinate prove provinciali e ad alcune del
programma regionale daranno la possibilità di aderire e partecipare ai Campionati Nazionali
della durata di più giorni nei mesi di marzo/aprile (campestre), di settembre (atletica su pista) e
corsa su strada (ottobre). 
Per partecipare al Campionato Nazionale di atletica su pista ci si deve tesserare entro il
30 aprile. 

 TASSA DI ISCRIZIONE PER SOCIETÀ 
Campionato di corsa campestre, corsa su strada e attività su pista: € 100,00 

Per informazioni rivolgersi al responsabile commissione: 
Beretta Angelo – tel. 039.9322318 – 334.3180885 e-mail: commissione.atletica@csi.lecco.it
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