
        

Esprimo tutta la mia gratitudine nei  confronti  di  
ogni  membro della  nostra società. Ed agli spon-
sor. Negli  ultimi  anni  siamo  cresciuti  in  modo 
esponenziale sia per quanto riguarda il numero di 
iscritti, sia per quanto concerne i risultati. Ciò che 
mi preme ribadire è che per la società ogni singo-
lo è importante, che si tratti del campione, dell’a-
matore o del  bimbo  che  muove  i  primi incerti  
passi  in  questo  mondo  fantastico,  fino  al vo-
lontario, che rubando tempo prezioso alla propria 
famiglia, fa in modo che questa realtà diventi 
sempre più bella, da vivere ed alla portata di tutti. 
Sport inteso come metafora della vita: Insegnia-
mo ai nostri giovani il valore della fatica come 
soddisfazione.          Presidente AVDC Antonio Casagrande 

 

 

ATLETICA VALLE  DI  CEMBRA 
Loc. San Rocco n. 2 - 38034 CEMBRA (TN)  

P.I. 01807610223  -   codice FIDAL: TN500 

IBAN: IT90Z 08100 34630 00000 20519 91  

presso CASSA RURALE DI GIOVO 

All’interno:  
ESTRATTO REGOLAMENTO STAGIONE 

2017 
DISCIPLINE SVOLTE 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE 

 COS'È L'ATLETICA LEGGERA 

 L'Atletica leggera è un insieme di discipline sportive che 
possono essere sommariamente suddivise in: corse, lanci 
e salti, corsa su strada, marcia e corsa campestre 

Gli eventi di atletica leggera vengono organizzati su di 
una pista ad anello della lunghezza di 400 m, sulla quale 
si svolgono le gare di corsa. Le gare di lanci e salti, si 
svolgono sul campo al racchiuso dalla pista. 

CATEGORIE anno sportivo 2017:            

CUCCIOLI          nati nel  2008 e 2009   

ESORDIENTI      nati nel  2007 e 2006  

RAGAZZI           nati nel  2005 e 2004  

CADETTI            nati nel  2003 e 2002  

ALLIEVI             nati nel  2001 e 2000 

JUNIORES         nati nel  1999 e 1998 

PROMESSE        nati nel  1997 e 1995   

ATLETICA  LEGGERA 
STAGIONE SPORTIVA                         

2017  

Con ta t t i  pe r  se t to re  g iova n i l e :  
 
C AS AG R AN D E  AN TO N I O  c e l .  33 3 . 5 2 29 0 8 8  P re s ide n t e  

S AR TO R I  M O N I C A          c e l .  34 7 . 2 4 63 5 8 8  V i ce  P re s i d    

D AL L AP O R T A M AU R I Z I O  c e l .  3 4 6 . 22 7 8 3 6 0  S e g re ta r i o   

B R U G N AR A G I U L I A        c e l .  34 9 . 1 2 75 6 2 9  R ef .  Ab b ig l .  



Il corso, ha lo scopo di avvicinare allo sport dell’ Atleti-
ca Leggera nuovi giovani atleti per dare loro la possibi-
lità di esprimersi in questo sport, mentre per quelli già 
iscritti di migliorarli. Inoltre lo stesso, si prefigge  di pre-
parare gli atleti tenendo conto dell'esperienza motoria 
eventualmente 
già acquisita e 
avrà come ob-
biettivo un ar-
ricchimento 
mirato e guida-
to della  stessa 
oltre a prepa-
rali ad alcune 
gare messe in 
calendario per 
l’anno sportivo 
2017. Il corso, 
sarà diversifi-
cato in varie 
fasce d'età in modo da contribuire all'armonico sviluppo 
psico-motorio e attitudinale dei bambini e dei ragazzi, 
rispettando le esigenze e potenziando le capacità indi-
viduali. L’avviamento all’Atletica Leggera ha lo scopo di  
costruire nel  bambino solide basi motorie così da favo-
rire una successiva attività sportiva. In questa fase l’ap-
proccio all’Atletica Leggera è finalizzato al condiziona-
mento organico, allo sviluppo delle capacità coordinati-
ve e all’acquisizione degli elementi tecnici fondamentali 
dell’atletica.  Attraverso il gioco e impiegando mezzi e 
attrezzi diversi (palle, cerchi bastoni, plinti, ostacoli, 
ecc.)  si  avvicinerà il bambino alla pratica  dell’Atletica. 

I GRUPPI 
 

Prime Corse, Salti e Lanci  (bambini) 

 Classi 2°-3°-4°elementare. L'atletica giocata per 
bambini . Nel corso di formazione le specialità dell'atletica 
leggera non sono il fine ma lo strumento per contribuire 
alla crescita dei ragazzi attraverso proposte, il più possi-
bile divertenti, che stimolino le naturali abilità di corsa, 
salto, lancio. La tecnica agonistica al servizio della forma-
zione degli schemi motori di base degli allievi. Il percorso         
svolto durante l’anno serve inoltre per permettere al 
bambino di giungere alle gare della sua specialità fisica-
mente e psicologicamente preparato.  Le specialità prati-
cate sono: corsa salto e velocità su distanze secondo re-
golamento C.S.I.  

Corso di  Atletica Leggera  (ragazzi)  

Classi 5° elementare alla 1^ media.                              
I bambini di questa fascia d’età, seguiranno un corso un 
po’ più evoluto che quello dei bambini, con due allena-
menti fissi settimanali. Al Centro l’attività  propedeutica 
con una maggiore attenzione alle esecuzioni tecniche ed 
alla preparazione fisica. La pista di atletica come punto di 
riferimento per allenamenti e delle loro prime gare nelle 
varie specialità. Venerdì ore 18 - 19.30 a Trento               
Garantito il Trasporto. 

Corso di  Atletica Leggera  (giovani)  

Dalla 2^ media in poi.   In questo corso i giovani ver-
ranno preparati, seguiti ed indirizzati nelle loro specialità 
più adatte, con allenatori tecnici specialisti. Seguiti negli 
allenamenti specifici, che le varie discipline richiedono, i 
giovani raccoglieranno e matureranno tutto dell’atletica 
leggera, dalle varie metodologie di allenamento, di gara e 
comportamentali in generale. Motivati e volti all’impe-
gnarsi seriamente sono le doti richieste per questa fascia 
d’età. Martedi e giovedi ore 17.45 - 19.20 a Trento                 
Garantito il Trasporto. 

Le specialità praticate sono :                                                 
salto in lungo,  salto in alto,  giavellotto,        
vortex,  peso, velocità, mezzofondo, ostacoli;  

 

La Ns. Società quest’anno ritenendo opportuno  

imprimere un indirizzo volto esclusivamente 

all’atletica ha deciso che i corsi verranno seguiti 

dagli istruttori F.I.D.A.L. persone qualificate  in 

grado di programmare tipi di attività diversificati 

per abilità motorie, per età e capacità.   

ISCRIZIONI 

POSSIBILI TUTTO L’ANNO.  
 

ALLENAMENTI 

GRUPPO BAMBINI : Un allenamento settimanale a:  

LAVIS: Palestra Polo  mercoledì dalle 16.30 alle 18.00 

ALBIANO: Palestra Albiano mercoledì dalle 18.30 alle 19.30 

VERLA: Palestra  grande Verla Venerdì  dalle 16 alle 17.00 

CEMBRA: Palestra scuola il Venerdì dalle 17.30 alle 18.30 
  

 

GRUPPO RAGAZZI: Un allenamento settimanale 
presso la Pista di Atletica Leggera di Trento in via    
Maccani, Venerdì dalle 18 alle 19.30; Trasporti garantiti. 
 

GRUPPO GIOVANI: Due allenamenti settimanali 
presso la Pista di Atletica Leggera di Trento in via          
Maccani dalle 18.00 alle 19.45;  - Trasporti garantiti; 
 

Allenamenti invernali: Per i gruppi Ragazzi e Giovani è 
previsto un allenamento in settimana in palestra nei 
mesi di Novembre Dicembre e Gennaio;   
__  

COSTO  

Per il gruppo Bambini euro 155 annuale 

Per il gruppo Ragazzi e Giovani euro 235 nuovi iscritti, 
mentre euro 195 se erano già iscritti nel 2016. Previste 
riduzioni se più di un iscritto a famiglia (150 euro/cad.). 

La quota comprende oltre al corso, i tesseramenti alla 
F.I.D.A.L., l’entrata al campo Coni e i trasporti per le cate-
gorie Ragazzi e Giovani precedenza ai più lontani.  

Per venire incontro alle famiglie proponiamo questi costi 
che risultano relativamente contenuti (10 mesi di attività) 
dando in comodato borsone/zaino e vestiario per gara e 
anche di allenamento; 

CERTIFICATO MEDICO 

per i bambini fino a 11 anni: Certificato di sana e ro-
busta costituzione del medico di base o pediatra  

Per i ragazzi e Giovani oltre gli 11 anni: Certificato 
medico sportivo, che può essere richiesto previo appunta-
mento al CUP dell’Azienda Sanitaria che è gratis fino a 18 
anni, oppure a pagamento presso un medico sportivo.  

( convenzione 35 euro IST. EUROPEO MEDICINA 
SPORTIVA via A.Degasperi,108/2 a TRENTO - 
0461.934478 ) 

 CORSO DI                   
ATLETICA  LEGGERA                          


