Denominazione-logo
A.S.D. Trisport Costa d’ Argento

Tipo di associazione (natura giuridica)
Associazione sportiva dilettantistica
Sede giuridica
Porto Santo Stefano, piazzale del Valle 8 (negozio Lotto Outlet)
Sede/i operativa/e
Porto Santo Stefano, palestra delle Scuole Medie e Campo sportivo
Contatti
3292909920 (Jacopo Boscarini) ; jacopo8@live.it
La nostra disciplina
Atletica leggera
La nostra proposta educativa
Atletica leggera per promuovere lo sport, la salute, il fair play
I nostri corsi
- Corsi di ludico-motoria per scuole materne
- Corsi di avviamento all’ atletica leggera per scuole elementari
- Corsi di atletica leggera agonistica per scuole medie e superiori
- Squadra runners
- Organizzazione eventi sportivi
La nostra storia
16 Ottobre 2005. Esattamente 9 anni fa al via della Mezza Maratona Città di Grosseto c' erano
degli atleti di nuovo team nato all' Argentario, denominato al tempo GRUPPO SPORTIVO
COSTA D' ARGENTO. Scopo di tale associazione dilettantistica era quella di gestire un gruppo di
runners , attività sempre più coinvolgente dalle parti della Costa d' Argento, e di organizzare la
storica gara delle feste di Porto Ercole: la "SCARPINATA DEI IV FORTI SPAGNOLI" . Tra i
soci fondatori a cui mandiamo un grazie doveroso sia a chi è ancora tra i nostri che non: Claudio
Fanteria, Andrea Coli, Christian Fois, Raffaello Fanteria, Pier Paolo Stronchi, Giuseppe Palermo.
Sempre dal 2005 abbiamo organizzato per la prima volta un altra gara di successo: CORRI
NELLA RISERVA, nello spettacolare scenario della Feniglia e che vede nel suo albo d' oro i nomi
di molti atleti e atlete internazionali. In questi nove anni sono stati moltissimi i successi ottenuti dai
nostri atleti. Dal 2011 un cambiamento importante, la fusione con l' associazione di Triathlon dell'
Argentario di Stefano Coli (presidente attuale del team), Antonello Careddu, Gabriele Lubrano,
Paolo Della Monaca. Da qui il nuovo nome TRISPORT COSTA D' ARGENTO . Quindi non solo
corse ma anche triathlon. E sempre nello stesso anno viene creata anche la SCUOLA DI
ATLETICA LEGGERA PER BAMBINI E RAGAZZI sotto la guida di un team di esperti sportivi
laureati in scienze motorie e dello sport: Jacopo Boscarini, Eda De Pirro, Maria Boninsegni. Anche
la squadra giovanile in pochi anni ottiene diversi successi in tutte le discipline dell' atletica leggera.
Nel 2012 abbiamo fondato un divertente campionato di atletica leggera tra i ragazzi/e dell'
Argentario che vede al via oltre 200 giovani , i GIOCHI DELL' ARGENTARIO - ATLETICA
LEGGERA, mentre dal 2013 in estate organizziamo l' ARGENTARIO ACQUATHLON KIDS ,
gara combinata corsa-nuoto.
Istruttori e tipo di qualifica
- Jacopo Boscarini (tecnico FIDAL e laureato in Scienze Motorie e dello Sport)

- Eda De Pirro (istruttore UISP e laureata in Scienze Motorie e dello Sport)
- Maria Boninsegni (tecnico FIDAL e laureata ISEF)
Composizione Società (elenco organi sociali)
-Presidente
-Vice Presidente
- Consiglieri
- Soci associati
- Segretario
Membri dell’Associazione con cariche sociali
- Jacopo Boscarini (presidente)
- Gabriele Lubrano (vice-presidente e tesoriere)
- Eda De Pirro (direttore tecnico)
- Claudio Sguazzino (segretario)
- Fiorenzo Costanzo (consigliere)
- Christian Fois (consigliere)
- Raffaello Fanteria (consigliere)
- Emanuele Lunghi (consigliere)
Altre informazioni utili
----------------------

