
 

 
 
 

Centro Sportivo Italiano APS - Comitato Territoriale di Trieste 
Via della Ginnastica, 47 – 34142 TRIESTE 

 mail segreteria : trieste@csi-net.it  
mail presidente: trieste.presidente@csi-net.it 

Centro Sportivo Italiano 

       Comitato provinciale di Trieste                           
                                    via della Ginnastica 47 - 34142 Trieste 

                                                                organizza  

                                     1° MEETING “Festa dello sport”         

                                                     Domenica 21 agosto 2022 

                                   Stadio Comunale “G. Grezar” via dei Macelli,5 - TRIESTE 

                                                         Orario gare provvisorio  

          Programma tecnico femminile: 50 – 60 – 60HS – 80 – 100 – lungo 

  Programma tecnico maschile: 50 – 60 – 60HS – 80 – 100 – 800 – lungo – peso 

                                              Orario ritrovo giurie e concorrenti 15:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maschile Femminile Maschile Femminile inizio gara 
60hs     17:25 

   60 hs 
Salto in lungo               
assoluti    17:30 

 50 m         17:35           

   50 m      17:40    
 60 m       17:45 
   60 m      17:55 
 80 m    Peso ragazzi    18:05    

  80 m   
 Salto in lungo 
ragazze  18:15     

 100 m       18:25 

  100 m  
 Salto in lungo 
ragazzi    18:35 

 800 m        18:45 



 

 
 
 

Centro Sportivo Italiano APS - Comitato Territoriale di Trieste 
Via della Ginnastica, 47 – 34142 TRIESTE 

 mail segreteria : trieste@csi-net.it  
mail presidente: trieste.presidente@csi-net.it 

                             RESPONSABILE ORGANIZZATIVO: Valzano Katia    3206774033  

                             CONTATTI SEGRETERIA: Ingrid 3472685628, email: trieste@csi-net.it 

 

1. ISCRIZIONI: entro le ore 24.00 di giovedì 18 agosto 2022 

                                                                                                  
2. Per atleti tesserati FIDAL, vanno effettuate collegandosi al sito www.fidal.it - servizi on 

line, entro le ore 24 di giovedì 18 agosto 2022. 

Per i tesserati CSI direttamente al sito https:/tesseramento.csi-net.it  

3. E’ prevista una quota di Iscrizione di 3,00 ad atleta, da versare tramite bonifico sul 
conto corrente intestato a Centro Sportivo Italiano: IT95Z02008022090001014328806 
presso la Banca Unicredit specificando la causale “CSI FESTA DELLO SPORT” ed i 
nominativi degli atleti iscritti. 

 
4. La ricevuta dell’avvenuto bonifico andrà inviata via mail all’indirizzo: trieste@csi-net.it  

 
5. CONFERME e CANCELLAZIONI DEVONO essere fatte direttamente entro le ore 21 

di venerdi 19 agosto 2022 
 

6. In tutti i concorsi ad ogni atleta saranno concessi almeno due salti di prova prima della 
gara, nello stesso ordine di gara. 

 
7. La gara dei metri 100 M e F, si svolgerà in serie e correranno nella prima serie i 

migliori accrediti. 

 
8. I risultati saranno disponibili online, non verranno affisse stampe. 

PREMI 

Al termine di ogni gara verranno premiati con medaglia i primi tre classificati di ogni disciplina. Eventuali 
ulteriori premi verranno comunicati sul posto. 

 

La partecipazione alla gara per gli atleti CSI è valevole come 
qualificazione ai Campionati Nazionali di Castelnovo’ ne Monti (9-11 
settembre 2022) 

 


