SIAMO IN PISTA DAL 1971
Conta oltre 600 tesserati suddivisi in quattordici
diverse formazioni che spaziano dal vivaio giovanile
sino al settore senior agonistico e master amatoriale.
Organizza ogni anno manifestazioni di rilievo
internazionale: il Meeting Città di Padova-Atletica
Mondiale, la Padova Marathon e i Salti in Piazza.

L’ATLETICA LEGGERA
DAI 3 ANNI IN SU:
È uno sport che abbraccia diverse specialità: CORSE,
SALTI, LANCI.
È uno sport COMPLETO per la preparazione fisica di un
bambino e di un giovane adolescente.
È uno sport individuale dove è fondamentale lo spirito di
squadra.
È uno sport praticato all’ARIA APERTA ed educa i giovani
a condurre una VITA SANA.

INIZIO CORSI DAL 7 SETTEMBRE 2020
*dal 14 settembre per le categorie Esordienti e Gioco in movimento

GIOCO IN MOVIMENTO
Nati dal 2015 al 2017
Giovedì

16.45-17.45

I NOSTRI ALLENATORI TI
ASPETTANO IN CAMPO
CON 2 PROVE GRATUITE!
ALLIEVI/JUNIOR
Durante i corsi viene proposta una maggiore
attenzione alle esecuzioni tecniche e alla
preparazione fisica.
ALLIEVI/JUNIOR

Nati dal 2002 al 2005

Martedì

18.00-19.30

Giovedì

18.00-19.30

CORSI DI AVVIAMENTO VOLTI
AD AVVICINARE I PIÙ GIOVANI
ALL’AMBIENTE SPORTIVO
ESORDIENTI

Martedì

Nati dal 2012
al 2014

Nati dal 2010
al 2011

16.45-17.45

16.30-18.00

16.45-17.45
(Giovedì)

16.30-18.00
(Venerdì)

Attraverso il GIOCO si contribuisce alla crescita del
bambino con proposte che stimolino le sue
naturali abilità di corsa, salto e lancio.
RAGAZZI

Nati dal 2008 al 2009

Lunedì

16.30-18.00

Mercoledì

16.30-18.00

Venerdì

16.30-18.00

CADETTI

Nati dal 2006 al 2007

Lunedì

18.00-19.30

Mercoledì

18.00-19.30

Venerdì

18.00-19.30

Riunisce gli appasionati di podismo,
indipendentemente dall’età e dalla preparazione
atletica, con l’obiettivo di partecipare insieme alle
marce e alle corse su strada. È coordinato da un
istruttore che fornisce i suggerimenti utili per
affrontare le gare, partendo dal tipo di allenamento
e di alimentazione giusta da seguire.
Periodicamente il gruppo organizza incontri sulle
tematiche legate al mondo della corsa, con medici,
nutrizionisti, tecnici e atleti di primo piano.

TI ASPETTIAMO ALLO
STADIO “DACIANO
COLBACHINI” IL TEMPIO
DELL’ATLETICA
LEGGERA A PADOVA
Lo Stadio Colbachini, COMPLETAMENTE
RISTRUTTURATO, è uno dei principali
impianti sportivi della città di Padova. Dotato
di una pista di atletica a otto corsie, due
palestre e un impianto indoor riscaldato
con un rettilineo lungo 80 metri è una
struttura all’avanguardia a livello
regionale e non solo.

