
        

Esprimo tutta la mia gratitudine nei  confronti  
di  ogni  membro  della  nostra società.  Negli  
ultimi  anni  siamo  cresciuti  in  modo espo-
nenziale, 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 singolo è importante, che si tratti del 
campione, dell’amatore con  la A  maiuscola,  
del  bimbo  che  muove  i  primi incerti  passi  
in  questo  mondo  fantastico,  fino  al volon-
tario, che rubando tempo prezioso alla pro-
pria famiglia, fa in modo che questa realtà di-
venti sempre più bella, da vivere ed alla porta-
ta di tutti. Sport inteso come metafora della 
vita: Insegniamo ai nostri giovani il valore del-
la 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: IT61P 08100 05592 00000 20519 91  

presso CASSA RURALE DI GIOVO 

BROCHURE  INFORMATIVA                  
 

CORSI GIOVANILI  
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 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 2018:            

CUCCIOLI          nati nel  2009 e 2010   

ESORDIENTI      nati nel  2007 e 2008  

RAGAZZI           nati nel  2005 e 2006  

CADETTI            nati nel  2003 e 2004  

ALLIEVI             nati nel  2001 e 2002 

JUNIORES         nati nel  1999 e 2000 

PROMESSE        nati nel  1996 e 1998  

SENIOR             nati nel 1995  in poi  

ATLETICA  LEGGERA 

 2017/18  

Con ta t t i :  
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 .    

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 .  3 4 9 .1 2 7 5 6 29  R e f .G i o va n i l e  

F E R R E TT I  C AR L O           c e l .  3 50 . 5 1 7 65 1 7  R ef . M as t e r  

M O S E R  L O R E N Z A c e l .  3 4 6 . 5 1 7 9 82 2  R ef . Ab b i g l i ame n t o  

M ATTE V I  S TE F AN O         c e l .  3 49 . 2 8 9 45 7 1  C on s ig l i e re  



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 migliorar-
si. Inoltre lo stes-
so, si prefigge  di 
preparare gli atleti 
tenendo conto 
dell'esperienza 
motoria eventual-
mente già acquisi-
ta e avrà come 
obbiettivo un ar-
ricchimento mirato 
e guidato della  
stessa oltre a pre-
parali ad alcune 
gare messe in 
calendario per l’anno sportivo 2018. Il corso, sarà di-
versificato 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 poten-
ziando le capacità individuali. L’avviamento all’Atletica 
Leggera ha lo scopo di  costruire nel  bambino solide 
basi motorie così da favorire una successiva attività 
sportiva. In questa fase l’approccio all’Atletica Leggera 
è finalizzato al condizionamento organico, allo sviluppo 
delle capacità coordinative e all’acquisizione degli ele-
menti tecnici fondamentali dell’atletica attraverso pro-
prio il gioco e impiegando mezzi e attrezzi diversi 
(palle, cerchi bastoni, plinti, ostacoli, ecc.)  

La Ns. Società ritenendo opportuno  imprimere un indirizzo 
volto esclusivamente all’atletica fa si che i corsi siano segui-
ti dagli istruttori F.I.D.A.L. persone qualificate  in grado di 
tipi di attività diversificati per abilità motorie, per età e 
capacità.   

I GRUPPI 
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 possibile 
divertenti, che stimolino le naturali abilità di corsa, salto, 
lancio. La tecnica agonistica al servizio della formazione 
degli schemi motori di base degli allievi. Il percorso svolto 
durante l’anno serve inoltre al bambino a migliorare fisica-
mente e psicologicamente.  

ESORDIENTI 
Classi 5° elementare: In questa fascia d’età, seguiranno 
un corso un po’ più evoluto di quello dei bambini, con alle-
namenti specifici. Al centro l’attività  propedeutica con una 
maggiore attenzione alle esecuzioni tecniche ed alla prepa-
razione fisica. La pista di atletica come punto di riferimento 
in allenamenti e loro prime gare. Trasporto garantito.   

GIOVANI 
Dalla 1^ media in poi. In questo corso i giovani verranno 
preparati, seguiti ed indirizzati nelle loro specialità più adatte, 
con allenatori tecnici specialisti. Seguiti negli allenamenti spe-
cifici, che le varie discipline richiedono, i giovani raccoglieran-
no e matureranno tutto dell’atletica leggera, dalle varie meto-
dologie di allenamento, di gara e comportamentali in genera-
le. Motivati e volti all’impegnarsi seriamente sono le doti ri-
chieste per questa fascia d’età.   

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

ALLENAMENTI 
GRUPPO BAMBINI ( del 2010/2009/2008) 

LAVIS: MERCOLEDI dalle ore 16.30 alle 17.30 presso il        
PALAZZETTO  DI LAVIS. 

ALBIANO: MERCOLEDI dalle ore 18.30 alle 19.30 presso la 
PALESTRA ALBIANO 

VERLA: VENERDI dalle ore 16.00 alle 17.00  PALESTRA  VERLA 

CEMBRA: VENERDI dalle ore 17.30 alle ore 18.30 presso  la 
PALESTRA  CEMBRA 

IN VALUTAZIONI ALTRE SEDI, in funzione dei bambini iscritti. 

I bambini di 4^ elementare, inoltre, il primo e il terzo   
lunedì del mese allenamento supplementare ore 17.00 
_________ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ ______ _______ _______ ____ _________ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ ______ _______ _______ ____ _________ _______  

GRUPPO ESORDIENTI (del 2007) 
Un allenamento settimanale presso la PISTA ATLETICA 
LEGGERA di TRENTO il Venerdì dalle 18 alle 19.15;                
Con trasporto ;    INVERNO in palestra;  

Inoltre, il primo e il terzo lunedì del mese allenamento 
supplementare ore 17.00. 
_________ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ ______ _______ _______ ____ _________ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ ______ _______ _______ ____ _________ _______  

GRUPPO GIOVANI (del 2006 e precedenti) 

GIOVANI A : nati nel 2006 : Lunedi e Mercoledì   

GIOVANI B : nati nel 2005 e preced. : Martedì e Giovedì   

Due allenamenti settimanali presso la Pista di Atletica 
Leggera di Trento in via Maccani dalle 17.45 alle 19.20;                          
Trasporti garantiti;   
_________ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ ______ _______ _______ ____ _________ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ ______ _______ _______ ____ _________ _______  

 

PER TUTTI I GRUPPI, DIAMO POSSIBILITA’ DI     
PROVARE DUE ALLENAMENTI 

 

_________ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ ______ _______ _______ ____ _________ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ ______ _______ _______ ____ _________ _______  

RIUNIONI per  INFORMAZIONI SUI CORSI e              
POSSIBILITA’ PAGAMENTI ISCRIZIONI 

alle ore 20.30 nei seguenti luoghi:  
 

LAVIS lunedì 4 settembre 2017 presso sala anziani   

VERLA : martedì 5 settembre presso sede società 

CEMBRA : mercoledì 6 settembre  presso palestra Scuole 

ALBIANO : giovedì 7 settembre presso palestra Albiano 

SEGONZANO : Lunedi 11 settembre presso polifunzionale 

LASES: martedì 12 settembre presso sala consiliare lases 
_________ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ ______ _______ _______ ____ _________ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ _______ ______ _______ ______ _______ _______ ____ _________ _______  

 CORSO DI                   
ATLETICA  LEGGERA                          

COSTO  
Bambini euro  165   

Esordienti e Giovani euro  235    

Per tutti è compreso ingresso strutture sportive,                   
abbigliamento tecnico e borsone/zaino. 

Previste riduzioni se più di un iscritto a famiglia  

Tutto il costo è detraibile in dichiarazione 


