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Programma di  massima  sportivo   e   sociale   

A.S.D.   Atletica  Carovigno 

anno   2017 

  

 Per  l’anno  2017  l’Atletica Carovigno  si  è  prefissata  i  seguenti  obbiettivi 

 

 

1. Promuovere il progetto atletico giovanile ponendosi come obiettivo l’avviamento   

pluridisciplinare del settore come attività promozionale, formativa multilaterale, pre-specialistica e 

specialistica dei futuri atleti. Dare priorità e dovuta importanza ai CDS provinciali e regionali nei 

diversi settori cercando di incoraggiare altri atleti a misurarsi con le diverse discipline che l’atletica 

leggere propone. 

stagione 2017 

 

 

2. Attività agonistica su pista, cross e su strada (junior / promesse / senior). 

stagione 2017 
 

3. Progetto “ADOTTA  UN   ALBERO”    

 

4. Progetto “CONI  RAGAZZI”  attività sportiva rivolta ai ragazzi tra i 5 e i 13 anni, residenti 

in aree disagiate o a rischio sociale, che mia a declinare concretamente il principio del diritto allo 

sport per tutti ed a fornire un servizio anche sociale alla comunità. 

stagione 2017 

 

 

5. Organizzare la prima prova del CAMPIONATO REGIONALE di SOCIETA di CROSS,  

settori Assoluto e giovanile all’interno del parco delle colonne a Carovigno. 

 in data  15 gennaio 2017                       
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6. Organizzare la prova finale del CAMPIONATO REGIONALE  Individuale di CROSS,   

settori Assoluto e Giovanile, all’interno del parco delle colonne a Carovigno. 

 in data  29 febbraio 2017                       

 

 

7. Gran galà di Atletica Leggera  “ corri con Mimmo” in ricordo del campione Cosimo 

Caliandro,  campione europeo a Birmingham  indoor  sui 3000 mt.  

Organizzare una gara a circuito chiuso nei pressi del parco delle colonne a Carovigno, 

parteciperanno  campioni nazionali maschili e femminili,  che si affronteranno su un anello di circa 

1 km, per una distanza totale di 10 km.  

in data   da definire 

 

8.  Organizzare la 12^ edizione Nazionale del “TROFEO DELLE 2 TORRI”  

              in data  30 luglio 2017                                 7° Memorial  “Angelo Valente” 

 

9.    Organizzare  la  7^ edizione  della  staffetta  (4 x 700 metri)  

  “Gira Gira la Terra”, unico giro che abbraccia l’antico centro storico di 

Carovigno, dove anticamente gli unici accessi avvenivano tramite due porte: “porta 

di levante” e “porta di ponente”.  

in data  16 agosto 2017                                         6° Memorial “Gianluca Lanzilotti” 

 

10. Essere presenti sul territorio ponendo attenzione alla collaborazione con le altre 

associazioni e istituzioni per promuovere iniziative di solidarietà, socialmente utili e umanitarie. 

Tutto ciò premesso da realizzarsi nell’anno 2017. 

 
 
 

A.S.D.  Atletica Carovigno 
                     Il  Direttivo 

        


