


L'esperienza e la preparazione dei
nostri Istruttori funge da garanzia
 per un completo percorso didattico 
 e sportivo.

Istruttori e Collaboratori



Una
storia
lunga
anni

Il record di Larissa

La ribalta Mondiale del
record di Larissa Iapichino
durante gli Italiani under
18 ad Agropoli.
 
Un piccolo capitolo di
storia si è scritta ad
Agropoli!

Organizzazione

20 mila atleti hanno calcato la
pista "Pietro Mennea" di
Agropoli nei 5 anni di eventi.
 Italiani Allievi, Junior e
promesse, passando per le
numerose manifestazioni sia
regionali che nazionali. 
Una grande macchina
organizzativa al servizio dello
sport.

Il magico mondo

della Campestre

La natura unita allo sport,
un connubio che solo la
Campestre ci può offrire. 



AtleticaAtletica  
perper  
tuttitutti

A partire dal quarto anno di
età, tutti hanno la possibilità
di partecipare alle nostre
attività.                                              
I nostri istruttori sapranno
prendersi cura dei più piccoli. 

I gruppi saranno suddivisi in
Under 8-10-12.

Under 12Under 12

Under 16Under 16
Venti discipline ti daranno
l'opportunità di esprimerti
al meglio e competere con
atleti di tutta Italia, con
sano agonismo e rispetto
delle regole.



Atletica Agropoli: Per noi il futuro sono i giovani.

La tradizione giovanile dell’ASD atletica Agropoli parte proprio dal concetto di promuovere prima
lo sport ludico e, quindi, sviluppatore delle capacità motorie di base. Riproponendo giochi e
percorsi motori, ci poniamo come obiettivo il ricreare la capacità di apprendimento degli schemi
motori di base utile al giovane sportivo in futuro e nella scuola nel presente. Da non
sottovalutare il carattere anche sociale dei Centri di avviamento allo sport infatti, aggregazione e
socializzazione, sono punti fondamentali delle nostre attività.

I gruppi di allenamento si alterneranno tra la Pista "Pietro Mennea" e la Palestra sita in Viale
Lombardia e divideranno per età: 4-6 anni e 6/8 anni,



Profumo di Atletica con occhio alla corretta crescita fisica e morale.

Grazie al lavoro dei nostri tecnici, in costante aggiornamento, iniziano a mettere al centro delle
attività il ragazzo e le sue capacità motorie e atletica. Il lavoro suddiviso in gruppi e in discipline,
Salti, lanci, velocità, ostacoli, mezzofondo, marcia rappresentano la base di queste attività. Il tutto
è propedeutico all'affrontare e vincere le sfide sia sportive che di vita che ogni ragazzo si
appresterà ad affrontare.

I gruppi di allenamento che si terranno durante tutto l’anno alla pista di atletica P. Mennea di
Agropoli sono cosi divisi: 9/10 anni - 10/12 anni - 13/15 anni.



La creazione di un forte settore agonistico

Dal 2015 siamo al lavoro al fine di creare un settore agonistiche dove capacità atletica e morali si
fondono dando vita ad un forte settore agonistico. Questo settore, formato sia dai giovani atleti
che negli anni si sono particolarmente distinti in determinate discipline, sia da tutti quelli che
sono desiderosi di metterti in gioco e superare i propri limiti, ha come scopo di aumentare
sempre di più la competitività e quindi a giusti miglioramenti personali e societari. Tutto questo
grazie ad un lavoro quotidiano e mirato alla crescita delle capacità del singolo atleta nelle diverse
discipline dell’atletica leggera.

Gli allenamenti rivolti ai ragazzi dai 16 anni in poi si estendono dal lunedì al venerdì dalle 14 alle
19 presso la pista P. Mennea di Agropoli con diversi gruppi di lavoro a seconda della disciplina
che più si addice alle caratteristiche dell’atleta



Il teatro delle nostre attività sarà lo
Stadio "Raffaele Guariglia" che
ospita la pista intitolata al grande
Pietro Mennea"

Grazie alle nostre attrezzature,
siamo in grado di garantire lo
svolgimento di tutte le discipline. 

Doppia pedana del lungo e alto,
gabbia per il martello e disco, oltre
a peso e giavellotto.

Pista Pietro MenneaPista Pietro Mennea

8 corsie omologate8 corsie omologate

Lanci, Salti, Corse e MarciaLanci, Salti, Corse e Marcia



Un membro dello staff, prima di ogni
allenamento, all'esterno della Pista di
Atletica, misurerà la temperatura
degli aventi diritto all'accesso. 
In caso di temperatura superiore a
37,5 sarà negato l'ingresso.

Tutte le attività si svolgeranno nel
pieno rispetto delle norme sul
distanziamento sociale, dislocando
gruppi di allenamento lungo tutta la
Pista.

Entrata ed uscita dal campo saranno
regolamentati da rigide norme da
rispettare al fine di evitare ogni tipo
di assembramento. 

Rigorose norme anti Covid-19Rigorose norme anti Covid-19

TemperaturaTemperatura AssembramentiAssembramenti DistanziamentoDistanziamento



Pagamenti

Per evitare assembramenti e
per velocizzare le pratiche di
pagamento, ci siamo dotati
di Pos per ricevere i
pagamenti anche con carte
di credito/debito.
Canone mensile €30,00

Sin da piccoli, praticare
regolarmente lo sport, porta
innumerevoli vantaggi, non 
solo fisici.
Atletica è anche socialità,
confrontarsi e conoscere
persone nuove con cui
condividere la passione per
questo sport in un ambiente
sano ed equilibrato.

Sport e SaluteAgevolazioni

Isee < 5.000 = Gratis
Isee da 5.000 a 10.000 = 20€
al mese

Attività Giovanile

 e Assoluta

Avrai l'opportunità di far parte
della prima squadra con
l'obiettivo di diventare un
campione dell'atletica leggera.



Per ulteriori domande o informazioni
riguardante la nostra attività ci puoi
contattare nei seguenti modi:

335 631 2823335 631 2823

333 418 6913333 418 6913

https://www.facebook.com/atleticaagropoli/
https://www.instagram.com/atletica_agropoli/

