PREMESSA
Il “Brixia Meeting” giá in passato, vedi ad esempio in occasione di Europei e/o Mondiali organizzati
in Italia, ha subito delle modifiche per poter permettere agli atleti/e delle categorie giovanili (allievi e
juniores) di confrontarsi ad alto livello in funzione di eventi istituzionali importanti. Ed é proprio sulla
base di tali considerazioni che la prossima edizione 2013 sarà organizzata proprio in funzione di
quanto sopra. Non va infatti dimenticato che nel 2013 sará proprio l‘Italia con Rieti ad ospitare i
Campionati Europei Juniores. E comunque ormai ogni anno si alternano campionati mondiali ed
europei junior ed ogni due si disputa il mondiale allievi (quest’anno in Ucraina).
LA PROPOSTA
Nel 2013 a margine del Brixia Meeting sarà organizzato nella giornata di sabato 18 maggio il
“BRIXIA JUNIOR” al quale saranno ammessi a partecipare gli atleti/e italiani e stranieri della
categoria junior. Il meeting sarà a carattere individuale e non a squadre. Ogni atleta della
categoria juniores potra’ partecipare ad un massimo di due gare individuali
Per il Brixia Junior ciascuna società partecipante provvederà alla prenotazione dell’albergo
telefonando all’Associazione Turistica di Bressanone.
ISCRIZIONI
Le iscrizioni andranno fatte utilizzando il sistema on-line del sito FIDAL entro lunedì 13 maggio
PROGRAMMA TECNICO
1. Brixia Junior
U20 maschile - Männer: 100m - 400m (51“00) - 1500m – 3000st. - 110H (h 1m)- 400H(h 91cm)
– alto/Hochsprung – Hammer/martello (allievi e juniores) - lungo/Weitsprung – Triplo
allievi/juniores - asta/Stabhoch – peso/Kugel (Kg6) – disco/Diskus (Kg1,750)
U20 femminile - Frauen: 100m - 400m - 1500m - 100H (h 84cm) - 400H (h 76cm) –
alto/Hochsprung – triplo/Dreisprung – asta/Stabhoch – Martello/Hammer (juniores) - peso/Kugel
(Kg4) – disco/Diskus (Kg1)

Sabato/Samstag 18. Mai/maggio 2013 – BRIXIA JUNIOR +
Pr. Multiple Brixia Meeting
15.00
15.00
15.10
15.30
15.45
16.00
16.15
16.30
16.45
16.45
17.00
17.00
17.15
17.30
18.00
18.30

Junior U20 / M
Asta/stab
Martello J/All.
100m
Alto/Hoch (B)
110H
Peso/Kugel (A)
1500m
400H
Triplo (A) all.
Disco/Diskus
Lungo/Weit (B)
400m
3000st

Junior U20 / F
100m
Martello
.
Triplo (B)
100H
Disco/Diskus
1500m
Asta/Stab
Alto/Hoch (B)
400H

OCTATHLON U 18
100m

EPTATHLON U 18

Lungo/Weit (A)

100H
Alto/Hoch (A)

Peso/Kugel (A)

400m
Peso/Kugel (A)

Peso/Kugel (B)
400m
200m

