
 

 

 

 

 

1° Trofeo Nuova Atletica Sardegna 
Decimomannu  – Campo Comunale “Bruno Dessì e Mauro Locci” 

SABATO 18 SETTEMBRE 2021 
 

Sul posto gara non potranno essere effettuate nuove iscrizioni. 
In considerazione del nuovo protocollo per l’organizzazione di competizioni su pista di atletica leggera – 

indoor e outdoor, aggiornato il 3 settembre 2021, si comunica che l’accesso, da intendersi a porte chiuse, sarà 

consentito esclusivamente ad atleti, tecnici e dirigenti regolarmente tesserati nell’anno in corso o agli autorizzati 

dalla società organizzatrice. Quanti avranno diritto ad accedere all’impianto saranno sottoposti alla misurazione 

della temperatura corporea e dovranno presentare la certificazione verde COVID-19 o il test molecolare o 

antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore) e, per il tracciamento, consegnare 

l’autodichiarazione anti COVID19. 

La verifica della Certificazione verde avverrà in questo modo: 

1. La Certificazione sarà richiesta dal verificatore all’interessato che mostrerà il relativo QR Code (in formato digitale 

oppure cartaceo) e il documento d’identità.  

2. L’App VerificaC19 applicherà le regole per verificare che la Certificazione sia valida. 

3. L’App VerificaC19 mostrerà graficamente al verificatore l’effettiva validità della Certificazione nonché il nome, il 

cognome e la data di nascita dell’intestatario della stessa. 

Le disposizioni non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla 

base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute. 

 Si precisa che l’utilizzo della mascherina unitamente al distanziamento è obbligatorio per tutti, anche per gli 

atleti fatta eccezione durante le gare e il riscaldamento. 

I tecnici delle società sono responsabili del comportamento dei propri tesserati durante tutta la permanenza 

all’interno dell’impianto. 

 

REGOLAMENTO GARA 

Ogni atleta potrà prendere parte ad una sola gara. 

 

PREMIAZIONI 

Saranno premiati i primi cinque delle categorie ragazzi/e e cadetti/e e i primi tre delle categorie assolute 

compresi i master. 

 

CAMERA D'APPELLO  

Gli atleti dovranno presentarsi alla Camera d'Appello con le seguenti tempistiche:  

- gare di corsa: entro 20 minuti prima dell’orario previsto  

- lanci e salti: entro 30 minuti prima dell’orario previsto 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 

ORARIO DEFINITIVO 

UOMINI ORE DONNE 

RITROVO GIURIE e CONCORRENTI 16.00 RITROVO GIURIE e CONCORRENTI 

 Marcia 3 km A/J/P/S  16.45 Marcia 2 km RF  

Marcia 3 km CF/A/J/P/S  

 

Lungo RM     17.00  Lungo RF  

  17.15 Mt 60 RF    

 Mt 60 RM  17.25   

  17.35 Mt 80 CF  6  

 Mt 80 CM  17.40   

  17.45 Mt 80 A/J/P/S    

Peso RM    18.00  Peso RF    

 Mt 80 A/J/P/S  17.55   

 Mt 300 CM  18.10   

  18.15 Mt 300 A/J/P/S    

 Mt 300 A/J/P/S    18.25   

 Mt 600 RM   18.30 Mt 600 RF    

  18.35 Mt 600 CF   

 Mt 600 CM   18.40   

  18.45 Mt 600 A/J/P/S    

 Mt 600 A/J/P/S   18.50   

  19.00 Mt 3000 A/J/P/S    

 Mt 5000 A/J/P/S   19.15   

 
Il presente orario è indicativo e potrà subire variazioni per il buon andamento della manifestazione. 
 

Cagliari, 15 settembre 2021 

       IL PRESIDENTE  

                  Sergio Mameli 


