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RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Staffetta di S. Giusto - 2° edizione

18 Luglio 2015

La nuova "Staffetta di San Giusto", manifestazione ripresa dopo un ventennio di interruzione,

giunge alla sua seconda edizione. La data fissata è il 18 luglio 2015. Vista la buona riuscita dello

scorso anno, che ha visto la partecipazione di 35 staffette e l'ampio consenso sia degli atleti che vi

hanno preso parte, della critica e anche dell'Amministrazione Comunale (il Sindaco era presente

all'evento), quest'anno si punta ad implementare sensibilmente la partecipazione.

La location del Castello di San Giusto, è stata ovviamente riconfermata; oltre ad essere uno dei

luoghi storici simbolo di Trieste, rappresenta una delle vetrine più emozionanti ed attraenti della

città. E' riconfermata anche la formula della Staffetta che vedrà la partecipazione di squadre a

quattro componenti di cui la prima frazionista sarà una donna. Il percorso, avente uno sviluppo di

1600 metri, resterà invariato e si snoderà tutto d'intorno al Colle con partenza ed arrivo all'interno

del Castello.

L'organizzazione propone quest'anno, quale motivo di maggiore attrazione all'evento ed al sito

tutto, un concerto di musica classica di assoluto livello. Suoneranno le giovani promesse

dell'"International Master Class Youth Orchestra" dirette dal M.ro Carlo Grandi alla quale si

affiancherà il pianista di fama mondiale, Maurizio Baglini. Verrà proposto un repertorio di brani di

assoluto successo internazionale.

Il Piazzale delle Milizie, all'interno del Castello, sarà allestito in maniera molto semplice. Il concerto

si svolgerà in prima serata con inizio alle ore 21.00 e l'ingresso sarà libero.

Nel prospetto organizzativo che segue, si riportano le informazioni necessarie.
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CURRICULUM SINTETICO ASD TRIESTE ATLETICA

L'ASD Trieste Atletica nasce nel gennaio 2014 ed è il risultato dell'unione sinergica di tre delle
principali realtà sportive di atletica leggera della Provincia di Trieste (Marathon, Amici del Tram di
Opcina e Atletica Trieste). Unendo le forze e le esperienze acquisite in quasi quarantanni di
attività ed ottimizzando le risorse, la nuova Società vuole cercare di essere un punto di riferimento
per i giovani atleti e non solo.

La Società tessera attualmente più di 360 atleti suddivisi nelle categorie giovanili (dai 7 ai 14 anni)
ed Assoluto (over 15) oltre ad un nutrito numero di over 35 che vedono nella corsa un modo
semplice per stare in forma.

Il settore Assoluto è costituito da atleti che vogliono praticare l'atletica in modo più professionale e
riguarda gare su pista di fondo e mezzofondo. E' questo il punto di forza della società e la Trieste
Atletica è una delle poche società triestine, se non l'unica, ad avere tanti talenti.

Nel 2014 ci siamo riconfermati Campioni Regionale di Cross nei campionati di Società eci siamo
classificati al 3° posto a livello Nazionale. A livello Master Maschile e Femminile abbiamo vinto i
campionati Regionali su pista mentre a livello nazionale ci siamo classificati al 5° posto con la
squadra femminile.

Il 2015 è iniziato molto bene: 2° nel campionato Nazionale di Società di Cross e primi nelle
Staffetta Uomini! Inoltre, il nostro atleta di salto con l'asta Max Mandusic è arrivato 3° ai campionati
italiani indoor, meritandosi la chiamata in Azzurro, oltre a stabilire il record nazionale di categoria
(Allievi) saltando 4,90 metri!

La Società si propone anche come soggetto organizzatore di eventi di rilievo. In calendario Fidai
sono state inserite per l'anno 2015 le seguenti manifestazioni: Mujalonga sul Mar (24-25-26 aprile
2015), Meeting su Pista nel mese di giugno, Staffetta di San Giusto a luglio, la Carsolina-Cross
Nazionale a novembre. Quest'ultima merita un richiamo particolare perché rientra nel trittico di
selezione della nazionale italiana per gli Europei.

Nel 2014 oltre alle manifestazioni indicate nel paragrafo precedente abbiamo organizzato la
Maratonina del Carso e la manifestazione del 60° anniversario del ritorno di Trieste all'Italia, molto
apprezzata dalla cittadinanza.


