
Giovedì, 04 luglio 2013 

Sollevamento Pesi – Conto alla rovescia per i 

Campionati Italiani Juniores di Courmayeur 

 
 

Torna il grande Sollevamento pesi in Valle, uno dei campionati più seguiti in assoluto dagli addetti 
ai lavori, che ci descrive Maurizio Capolupo, presidente della Prosport 11 ASD di Courmayeur, 
società che ha curato l’organizzazione dell’evento in collaborazione con il Comitato regionale 
FIPE: 

“La Federazione Italiana Pesistica ci ha assegnato l’organizzazione della finale 2013 dei 
Campionati Italiani Juniores (atleti nati dall’anno 1993 all’anno 1995), a cui parteciperanno gli 8 
migliori pesisti e le 8 migliori pesiste in Italia classificate per ogni categoria di peso. 

E’ per noi motivo di grande soddisfazione poter ospitare questa competizione di assoluto rilievo, 
che vede la partecipazione di atleti provenienti da ogni parte d’Italia. 

La manifestazione si terrà presso la struttura del Forum Sport Center di Courmayeur nelle giornate 
di sabato 13 e domenica 14 luglio 2013, e prevederà lo svolgimento delle gare maschili nella 
giornata del sabato e delle gare femminili nella giornata della domenica. 

La competizione garantirà spettacolarità e alto livello tecnico, grazie alla partecipazione 
dell’Olimpionico di Londra 2012 Mirco Scarantino e di gran parte degli atleti che compongono le 
squadre nazionali assolute maschile e femminile e che appassionerà, ne siamo certi, non solo gli 
amanti della Pesistica olimpica ma, piu' in generale, atleti ed operatori del mondo sportivo che 
sempre più utilizzano metodologie dell'allenamento della pesistica nell'ambito delle proprie attività. 

Si stima che la manifestazione richiamerà da tutta Italia un numero di circa 300 persone tra atleti, 
tecnici, ufficiali di gara e dirigenti federali, nonchè dei loro familiari che sfrutteranno l’occasione 
della trasferta sportiva per soggiornare qualche giorno nella nostra regione. 

Un sentito ringraziamento va al comune di Courmayeur e alla Presidenza del consiglio regionale 
per aver concesso il patrocinio morale e all’Assessorato regionale allo Sport per aver concesso sia 
il patrocinio morale che il sostegno economico”. 


