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Piazzale alla Valle si trasforma nell’olimpo del 
salto in lungo con “Salti in Piazza”. 
Dal 4 al 7 giugno 2013 gara internazionale e animazioni  
per portare l’atletica leggera tra la gente.  
Lo spettacolo è garantito! 

La Società atletica Vigor, in collaborazione con la Città di Mendrisio, organizza  

 

“Salti in Piazza”  

Mendrisio, Piazzale alla Valle  

dal 4 al 7 giugno 2013 

 

 

 

 

una serie di eventi per promuovere lo sport fra i giovani e, in particolare, la pratica dell’atletica 

leggera. La manifestazione culminerà nella serata di venerdì 7 giugno con la gara internazionale 

di salto in lungo, alla quale prenderanno parte l’atleta di casa Irene Pusterla e alcune fra le 

migliori specialiste della disciplina provenienti da tutta Europa. 

 

“Salti in Piazza” si prospetta un vero spettacolo senza pari, per grandi e piccini con entrata gratuita, 

corredato da diversi ospiti d’eccezione e momenti di animazione a sorpresa, che porterà per la 

prima volta l’atletica fuori dallo stadio e in mezzo alla gente. 

Per quest’occasione, che rappresenta un vero unicum a livello nazionale, la pedana di salto in lungo 

della pista indoor del Centro sportivo nazionale della gioventù di Tenero sarà trasportata a 

Mendrisio, trasformando Piazzale alla Valle in un’arena dell’atletica molto speciale. 

 

Programma 

Martedì 4 giugno il programma inizierà con la messa a disposizione della pedana alla fortunata 

classe delle scuole elementari che vincerà il sorteggio del concorso “Allenati con Irene”, 

aggiudicandosi una speciale lezione di educazione fisica, un momento unico di autografi e foto con 

Irene Pusterla e la visita a un museo della regione a scelta (informazioni e iscrizioni su: stdef.ch). 

 

Mercoledì 5 giugno ci sarà il pomeriggio di porte aperte con attività incentrate sul salto in lungo 

destinate a bambini e giovani.  

 

Per tutta la giornata di giovedì 6 giugno, la struttura sarà completamente a disposizione delle 

scuole elementari della Città di Mendrisio per la loro giornata sportiva. 

 

Venerdì 7 giugno, in collaborazione con la Federazione ticinese di atletica leggera, la serata sarà 

riscaldata a partire dalle ore 18.15 dalla gara giovanile di salto in lungo, valida per l’attribuzione 

del titolo cantonale U18 maschile, a cui seguirà la competizione principale delle 20:30: la gara 

internazionale di salto in lungo femminile con Irene Pusterla e affermate atlete di tutta 

Europa.  

Un evento veramente speciale.  

Dunque, tutti a fare due “Salti in Piazza” a lasciare la propria impronta ! 

 

Per maggiori informazioni 

 VIGOR Ligornetto: Andrea Salvadè, andrea@vigorligornetto.ch   079 423 83 84. 

 Città di Mendrisio: Ufficio Sport e tempo libero, Danilla Meroni, 091 640 33 30. 


