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SABATO 9 SETTEMBRE 2017

CAMPO SPORTIVO PAOLO RAVA

CHIVASSO

JUMP EXPERIENCE

Con il patrocinio della Città di Chivasso e della Città Metropolitana di Torino, il comitato organizzatore 
Jump Experience, in collaborazione con la FIDAL Piemonte e le società del territorio: Gruppo Sportivi 
Chivassesi (TO034) e S.A.F.Atletica Piemonte ASD (TO226), organizzano l’evento “JUMP EXPERIENCE – 
High Jump Meeting”, competizione di salto in alto e musica (approvazione n.315/pista/2017).

CONVEGNO 
TECNICO-SCIENTIFICO

Athletics

SALTO IN ALTO

SHOW

Con il patrocinio della:

Convegno di aggiornamento 
tecnico-scienti�co (valido per 
i crediti formativi FIDAL) sulla 
performance e sull’allena-
mento dell’atletica leggera 
con relatori di rilievo naziona-
le. Studi scienti�ci, metodolo-
gie di allenamento e esercita-
zioni pratiche. Maggiori infor-
mazioni sul sito web. 

Attività promozionali di gio-
co-atletica. Testa le tue abili-
tà con i campioni dell’atletica. 
Invito a bambini e ragazzi 
delle società piemontesi per 
un pomeriggio di atletica a 
contatto con alcuni dei mi-
gliori saltatori italiani.

Competizione giovanile e 
assoluta di salto in alto (gara 
u�ciale FIDAL) con sottofon-
do musicale personalizzato 
per ogni atleta.
Competizione a squadre: 
forma il tuo team ed entra 
nella nuova dimensione del 
salto in alto (esibizione, non 
gara u�ciale).

Meeting di Salto in Alto



UN FORMAT SPETTACOLARE
Il fascino del volo oltre l’asticella, la ricerca del 
limite umano nello sport trova una nuova di-
mensione. Il format spettacolare delle gare di 
salto in alto arriva per il secondo anno in Italia 
con competizioni di salto in alto (giovanile e as-
soluta) e la prima esibizione di salto in alto a 
squadre. Il sottofondo musicale personalizzato e 
i battiti di mano accenderanno l’entusiasmo del 
pubblico presente a bordo pedana per un’esperi-
enza di sport e spettacolo.

PROGRAMMA GARE
•  Salto in alto donne FUTURE S-P-J-A-C 
   (minimo 1.60m)
•  Salto in alto uomini FUTURE S-P-J-A-C 
   (minimo 1.90m)
•  Salto in alto uomini ELITE S-P-J-A 
   (minimo 2.09m)
•   Salto in alto uomini e donne TEAM 
   (esibizione a squadre)*

*la gara a squadre consiste in un’esibizione a coppie ma-
schile e femminile. I risultati non saranno utili alle gradua-
torie nazionali.

ORARIO
14:30 Salto in alto FUTURE (uomini e donne)

16:30 Salto in alto TEAM (esibizione a squadre)

17:30 Salto in alto ELITE (uomini)

*l’orario de�nitivo sarà pubblicato la settimana antecedente 
al meeting

ISCRIZIONI
La manifestazioni prevede gare ad invito. Si invi-
tano tutti gli interessati a compilare il “modulo di 
richiesta di partecipazione” sul sito dell’evento 
entro il 1° settembre 2017. 
(link: goo.gl/kJ93EC) 

PREMI
Gare salto in alto FUTURE: 
1° premio in natura
2° premio in natura
3° premio in natura

Gare salto in alto TEAM: 
1° premio in natura
2° premio in natura
3° premio in natura

Gara salto in alto ELITE:
1° 200 €
2° 150 €
3° 100 €

CONTATTI
www.jumpexperience.weebly.com

+39 3493053830  | +39 3421541736

jumpexperience@gmail.com

Jump Experience

/jumpexperience

/JEmeeting
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