
MANIFESTAZIONE  REGIONALE

Comune di Rovereto

MANIFESTAZIONE  REGIONALE
DI  CORSA  CAMPESTRE  

Marco, domenica 12 dicembre 2021
Ritrovo ore 9.30 - inizio gare 10.30



Foto di gruppo nostri  atleti  Cross 2019

Comitato organizzatore                    

L'attività   dell' atletica  leggera   nasce  a   Marco  nei 
primi   anni  '70   animata  da   un  gruppo  di  giovani 
appassionati a questa disciplina sportiva.Tutto inizia  
dalle   famose domeniche della  austerity. Si  formava
cosi  un   gruppo  di   una  quarantina  di  atleti  delle 
scuole elementari che si allenavano nella corsa lungo
gli  argini  dell' Adige  e  nel cortile  dell' oratorio.

Adam  Benedetti  secondo  al  Cross  2019

La  nostra  squadra 2020 

Siamo già al decimo anno dalla ripresa dell’atletica
leggera a Marco e si può considerare una bella realtà
consolidata via via ogni anno. Infatti, dopo le normali
difficoltà nel riprendere un’attività sportiva, si è resoAdam  Benedetti  secondo  al  Cross  2019 difficoltà nel riprendere un’attività sportiva, si è reso
finalmente possibile dare continuità al folto gruppo di
piccoli atleti che per tutti questi anni si sono impegnati
in questa disciplina. Con l’arrivo della nuova pista di
atletica si raggiungono, piano piano, i primi importanti
risultati. La nuova pista ci ha dato la possibilità per un
allenamento diverso e più completo. La possibilità di
effettuare piccole competizioni sia sui 50/60 metri ed
in particolar modo nel salto in lungo fa molto divertire
i nostri giovani atleti. Quest’anno come gli anni passati
il gruppo è formato da circa 38/40 atleti, che per Marco
è sempre un bel risultato.



Al  Palio Città 
della Quercia     

Al Giro Podistico 
di  Rovereto 2021    

Joy Cup  
Mezzolombardo   

Un ringraziamento particolare al Comitato
Carnevale di Marco per il ristoro



Programma Orario
Ore   9,30 Ritrovo e conferma
Ore  10,30 Master Uomini M60 e oltre m. 4350

Master Donne SF35-SF55   m. 4350
Master Donne SF60 e oltre m. 3250

Ore 10,55 Master M35-M55 m. 6000
Senior M promesse m. 8000

Ore 11,30 Ragazze  (2008/09) m. 1200
Ore 11,40 Ragazzi  (2008/09) m. 1200

Ore 12,20  Esordienti F (B-C) (2012-15) m.   500
Ore 12.27  Esordienti M(B-C) (2012-15) m.   500
Ore 12,35  Esordienti  F ” A” ( 2010-11) m.   500
Ore 12,42  Esordienti M “A”  (2010-11) m.   500
Ore 12,50  Allievi          (2004-05)             m. 4800

Juniores M  (2002-03) m.  4800
Ore 13,15 Allieve          (2004-05) m . 4350

Juniores  F  (2002-03) m.  4350Ore 11,40 Ragazzi  (2008/09) m. 1200
Ore 11,50 Cadette  (2006/07) m. 2200
Ore 12,05 Cadetti  (2006/07) m. 2650

Juniores  F  (2002-03) m.  4350
Senior Promesse F                  m.  4350

La Trentina Suini di Campostrini E. & C.–Sabbionara d’Avio–tel . 0464- 685121

L'Unione Sportiva Quercia e l’U.S. Marco declinano ogni responsabilità per tutti gli incidenti o danni a              
concorrenti  e/o a terzi che dovessero verificarsi  prima, durante e dopo la manifestazione.


