
 

 

 
 

ORGANIZZA 
 

MEETING DI ATLETICA LEGGERA – 1° TROFEO “PIERGIACOMO MILILLO” 
 
Olbia 16 Ottobre 2021 - Campo Sportivo “A. Caocci” ore 15,30 
 
Il G. S. Atletica Olbia, con l’approvazione della FIDAL, organizza il 16 ottobre 2021, una 
manifestazione provinciale di Atletica Leggera su Pista riservata alle Categorie Promozionali 
e Assolute aperta a tutti gli atleti regolarmente tesserati per l’anno in corso. 
 

 
PROGRAMMA TECNICO E ORARIO MANIFESTAZIONE 

 

MASCHILI ORE FEMMINILI 

RITROVO GIURIE E CONCORRENTI 15:00 RITROVO GIURIE E CONCORRENTI 

 15:30 200 m esordienti C 

200 m esordienti C 15:35  

 15:40 50 m esordienti B 

50 m esordienti B 15:50  

 16:00 50 m esordienti A 

50 m esordienti A 16:10 Vortex esordienti B 

Vortex esordienti B 16:25 60 m ragazze 

60 m ragazzi 16:35 Vortex esordienti A 

Vortex esordienti A 16:50 80 m cadette 

80 m cadetti 17:00  

 17:10 1000 m ragazze 

1000 m ragazzi 17:15  

 17:30 100 m A/J/P/S/SF 



 

 

100 m A/J/P/S/SM 17:40  

 17:50 400 m A/J/P/S/SF 

400 m A/J/P/S/SM 18:00  

 18:10 3000 m A/J/P/S/SF 

3000 m A/J/P/S/SM 18:25  

   

 
 
 
Il presente orario è puramente indicativo è potrà essere modificato per il buon andamento 
della manifestazione. 
L’orari definitivo, se necessario, verrà modificato alla chiusura delle iscrizioni, e pubblicato 
nel sito www.fidalsardegna.it. 
Ciascun atleta può partecipare fino ad un massimo di 2 gare 
È previsto il cronometraggio elettrico. 
 

 
ISCRIZIONI 
Le iscrizioni si effettueranno online sul sito Fidal.it entro le ore 24.00 DI MARTEDI’ 12 
OTTOBRE 2021. 
 

REGOLAMENTAZIONE DI ACCESSO ALL’IMPIANTO 
 
L’accesso sarà consentito esclusivamente agli atleti, tecnici, dirigenti, e giudici di gara 
regolarmente tesserati per l’anno in corso in possesso di Green Pass e/o Tampone Negativo 
effettuato entro le 48 ore  
 
Sarà consentito l’ingresso ad un solo genitore per accompagnare il proprio figlio/a all’interno 
della struttura.  
 
N.B.: giudici, dirigenti, tecnici, atleti, genitori, al controllo temperatura, dovranno presentare 
obbligatoriamente l’autocertificazione (modulo in allegato, da consegnare già compilato e 
firmato in ogni sua parte).  
L’accesso all’impianto sarà controllato da addetti alla vigilanza sulla base delle iscrizioni e 
dell’elenco dei giudici, tecnici e dirigenti e previo il controllo della temperatura corporea con 
apposito termometro senza contatto diretto. In caso di temperatura uguale o superiore a 
37,5 non sarà consentito l’ingresso alla Manifestazione e la persona sarà invitata a far 
rientro nella propria abitazione e a contattare il medico di famiglia.  
 
Ogni persona dovrà necessariamente essere munita di mascherina. Per evidenti ragioni 
sanitarie sarà interdetto l’utilizzo degli spogliatoi, mentre sarà garantito l’accesso dei servivi 
igienici con la costante presenza di un addetto alle pulizie per tutta la durata della 
manifestazione.  



 

 

 
I tecnici delle società sono responsabili del comportamento dei propri tesserati durante tutta 
la permanenza all’interno dell’impianto.  
 
In gara gli atleti dovranno indossare la divisa della società di appartenenza. 
 
PREMIAZIONI: 
SETTORE PROMOZIONALE: 
I Primi 10 Classificati/e di ogni gara con medaglie 
 
SETTORE AGONISTICO: 
I Primi 3 Classificati/e di ogni gara con medaglie e/o coppe. 

 
Olbia, 06 ottobre 2021 

 
 

                                              Il presidente 
                                             Pietro Degortes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a.s.d. atletica Olbia Via B. Sassari 28, 07026 Olbia – tel. 3474026577 – E mail: atleticaolbia@libero.it – 
PEC: atleticaolbia@pec.it 


