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Domenica 4 ottobre 2015 
Centro Sportivo  BORGO VALSUGANA  

 

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 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 
PROGRAMMA ORARIO 

 Ore 08:30  ritrovo, conferma iscrizioni 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 – 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 

Maglia di campione provinciale 2015 al vincitore di ogni categoria. 

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

 

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

provinciale C.S.I. 2015, individuale e di società, pertanto contiamo sulla partecipazione di 

tutti i nostri atleti delle categorie giovanili. Per favorire l’iscrizione, sei invitato segnalare la 

tua presenza alla gara, a Roberto Dorigoni tel. nr. 3489164117 - e-mail  sotto , entro  giovedì  1 

ottobre. E’ possibile prenotando entro giovedì “pranzo piatto pasta ad € 3,00”. 
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