
 

Federazione Italiana Atletica leggera 

Comitato Provinciale  

Sulcis Iglesiente-Medio Campidano 

Carbonia 25.09.2021 

 

DISPOSITIVO ORGANIZZATIVO 

TROFEO NAZIONALE DELLE PROVINCE RAGAZZI E RAGAZZE – FINALE REGIONALE 

Santadi, domenica 10 ottobre 2021 

 Organizzazione: C.P. Sulcis Iglesiente-Medio Campidano – CA199 – ATLETICA SANTADI A.S.D.  

Responsabile Organizzativo: Marco Puxeddu cell. 340.6226813  

Impianto: Campo Comunale – Via IS Collus s.n.  

Iscrizioni: a cura dei Comitati Provinciali entro le ore 24.00 di martedì 5 ottobre l’elenco degli atleti e l’accredito 

dei tecnici delle rappresentative (in misura non superiore a quattro) dovranno essere inviati alla mail 

federicalai@fidalsardegna.it   

Segreteria Tecnica: Sigma Sardegna 

Consegna buste: avverrà al Campo Comunale dalle ore 10.30   

Programma Orario: vedi allegato  

Sistemazione alberghiera: per quanto riguarda le informazioni alberghiere per eventuali familiari o altri 

accompagnatori ci si potrà rivolgere a: Marco Puxeddu cell. 340.6226813 – e-mail: atletica.santadi@email.it  

Disposizioni Anti-COVID19:  

A seguito delle nuove disposizioni in materia di sicurezza sanitaria per l’emergenza Covid è possibile consentire 

al pubblico di accedere agli impianti sportivi osservando le seguenti disposizioni: Green-Pass, rispetto della 

distanza interpersonale di un metro, ingresso consentito a non più del 50% della capienza massima 

dell’impianto, utilizzo esclusivo di posti a sedere preassegnati, rispetto delle linee guida adottate dal 

Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri (utilizzo mascherina, sanificazione 

ecc.). 

In virtù di tutto ciò verranno ammessi nell’impianto un numero di accompagnatori non superiore a 200 unità; 

i comitati partecipanti potranno accreditare gli accompagnatori (genitori/parenti e tecnici sociali) nella misura 

di uno per atleta inviando l’elenco alla mail antomur@tiscali.it  

Coloro che verranno ammessi nell’impianto saranno sottoposti, al momento dell'ingresso, alla misurazione 

della temperatura corporea, al controllo della validità del Green-Pass (pubblico), dovranno indossare la 

mascherina e mantenerla indossata per tutta la permanenza nell’impianto. L’uso della mascherina unitamente 
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al distanziamento è obbligatorio anche per gli atleti tranne durante le gare e gli esercizi di riscaldamento. La 

mascherina va nuovamente indossata entro 5 minuti dalla fine della gara o della fase di riscaldamento e 

comunque sempre durante gli spostamenti. Gli atleti devono presentarsi all’impianto già in tenuta da 

allenamento. L’uso degli spogliatoi e delle docce non è consentito. I tecnici delle società sono responsabili del 

comportamento dei propri tesserati durante tutta la permanenza all’interno dell’impianto. Si rammenta che è 

sempre necessario presentare al momento dell’ingresso in campo la consueta autocertificazione. 

Come raggiungere la località di svolgimento:  

IN AUTO:  

Da Cagliari prendere la S.P. 2 “pedemontana”, arrivati alla rotonda in prossimità del castello d’Acquafredda 

prendere la S.S. 293 percorrendola in direzione Nuxis e successivamente all’incrocio con la S.P. 79 alla rotonda 

prendere la terza uscita in direzione di Santadi e all’ingresso del paese girare a destra nella vis Is Collus. 

Da Sassari/Oristano/Nuoro percorrere la SS 131 “Carlo Felice in direzione Cagliari, prendere l’uscita per Samassi 

all’altezza della località Villasanta e imboccare la SS 293 in direzione Samassi per poi arrivare al bivio con la SS 196 

al bivio S’acquacotta per poi proseguire in direzione Vallermosa/Siliqua rotonda castello d’Acquafredda, percorrerla 

in direzione Nuxis e successivamente all’incrocio con la S.P. 79 alla rotonda prendere la terza uscita in direzione di 

Santadi e all’ingresso del paese girare a destra nella vis Is Collus. 

Delegato Tecnico: Antonello Murgia  

Delegato Organizzativo: Marco Puxeddu 

 

PLANIMETRIA IMPIANTO CAMUNALE ATLETICA LEGGERA SANTADI 

 


