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Campionato Tirolese 

Sprint – cat. giovanili 

Dall’anno 2018 l’ASVÖ Tirol organizza il 

Campionato di Sprint del Tirolo per bambini e 

adolescenti delle fasce di età U8, U10, U12 e 

U14. La sfida consiste nel correre su una pista 

sprint lunga 30 metri il più velocemente 

possibile. Peculiarità di questo Campionato è 

che questi sprint non si svolgono in uno stadio di atletica, ma nel centro 

della città o nel centro del paese grazie a una pista da corsa allestita sul 

posto, gestita dagli esperti dei TIROLER SprintChampions e da 

cronometristi professionali che garantiscono la precisione della 

performance. Ogni partecipante ha a disposizione tutte le prove che vuole, 

verrà tenuta in considerazione per lui solo la prova più veloce fatta 

registrare. Bambini e adolescenti sono suddivisi in quattro categorie, 

maschili e femminili, chiunque può partecipare! L’anno scorso nel solo Alto 

Adige hanno partecipato a questo Campionato 1500 fra bambini e 

adolescenti. Obiettivi del Campionato sono divertire i bambini, stimolarli al 

movimento e mettere in luce eventuali talenti 
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Per la prima volta anche in Trentino 

  

 

  

Informazioni generali 

In Partnerschaft mit:   



      

Oltre alle solite qualificazioni e alla finale nel Tirolo Settentrionale, ci 

saranno in questo 2019 prove di qualificazione sia in Alto Adige che in 

Trentino. La VSS (Associazione delle Società Sportive Sudtirolesi) 

organizza cinque/sei prove di qualificazione fra Alto Adige e Trentino 

secondo il suo motto, portando cioè lo Sport vicino alla gente, nei centri 

abitati. 

Corri dunque e sfreccia per le vie e le piazze dei centri e dei paesi. Le date 

esatte per l’Alto Adige e il Trentino si possono trovare sul retro di questo 

volantino e sul sito Web VSS all’indirizzo www.vss.bz.it  
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Grande Finale EUREGIO !  

  

Oltre alle classifiche distrettuali quest’anno per la prima volta ci sarà un 

grande evento; la FINALE EUREGIO il 12 ottobre 2019 a Innsbruck; dove i 

cinque sprinter più veloci del Trentino (per ogni categoria) si 

confronteranno con i più veloci altoatesini e quelli nord tirolesi. 
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Lunghezza del percorso:  30 Metri  

  

Categorie: U8 (anni di nascita 2012 e successivi)  

                   U10(anni di nascita 2010/2011)  

                   U12 (anni di nascita 2008/2009)  

                   U14 (anni di nascita 2006/2007)  

  

Sedi degli eventi:  

11.07.2019 | Vipiteno, Piazza Centrale                         Ore 17:30-20:30  

14.07.2019 | Lavis (TN), Piazza Grazioli                       Ore 13:00-16:00  

31.07.2019 | Appiano, Piazza Municipio                       Ore 19:00-21:00  

15.08.2019 | Lana, Piazza Gries                                    Ore 19:00-21:00   

17.08.2019 | Silandro, Piazza Casa della Cultura         Ore 17:00-19:00  

22.09.2019 | Laces, Centro Sportivo                              Ore 10:00-17:00  

 Una sede ulteriore sarà in Alta Val di Non (Tn). La data e luogo saranno 

noti a breve sulla Homepage VSS 

La partecipazione è gratuita per tutti i bambini e gli adolescenti. Quindi 

cosa aspetti, vieni e partecipa! 

 

 

  

  

Daten und Fakten  

      


