
 
FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA 

Comitato Provinciale Sulcis Iglesiente-Medio Campidano 
 

5^ MANIFESTAZIONE PROVINCIALE SU PISTA RAGAZZI/E – ESORDIENTI m/f 

Valida per la qualificazione al Trofeo Nazionale delle Province 2021 

Iglesias – loc. Ceramica 

Mercoledì 22 SETTEMBRE 2021 

 
La Fidal, Comitato Provinciale Sulcis Iglesiente - Medio Campidano indice e organizza una manifestazione su pista 

di interesse nazionale a carattere provinciale riservata alle categorie Ragazzi/e (Tetrathlon “A”) ed Esordienti 10 m/f 

(Biathlon) con Esibizione per gli Esordienti “8” e “10”. 

 

Le iscrizioni per la categoria Ragazzi/e e Esordienti “10” m/f si effettueranno on-line attraverso il sito www.fidal.it – 

servizio on-line entro le ore 24,00 di  DOMENICA 19 Settembre 2021, per le categorie Esordienti “8” e “5” m/f, 

trattandosi di “Esibizione” si effettueranno tramite email all'indirizzo antomur@tiscali.it  con la stessa scadenza.  

 

SUL POSTO GARA NON POTRANNO ESSERE EFFETTUATE NUOVE ISCRIZIONI 

 

Le iscrizioni degli atleti stranieri e degli atleti tesserati per società al di fuori della Regione Sardegna sono 

subordinate al rispetto delle Norme Attività 2021. Le norme sono tassative e non derogabili. 

Al fine della sicurezza dei presenti alla manifestazione, l’organizzazione si riserva il diritto di limitare il numero dei 

partecipanti alle gare; in tal caso il Fiduciario Tecnico Provinciale individuerà gli atleti in base alla migliore 

prestazione personale del 2020/2021. 

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 100 unità; le 

Società potranno accreditare gli accompagnatori (genitori/parenti ecc.) nella misura di uno per atleta inviando 

l’elenco alla mail antomur@tiscali.it entro la scadenza prevista per le iscrizioni. 

Dirigenti e tecnici verranno accreditati come di consueto mediante il portale delle iscrizioni on-line sul sito fidal.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 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. 
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CAMERA D'APPELLO  

Gli atleti dovranno presentarsi al giudice di partenza e al primo giudice di pedana con le seguenti 

tempistiche: 

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

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

Per le prove multiple, al terime della rispettiva gara, si potrà andare direttamente nella pedana/partenza di 

quella successiva. 

 

ORARIO E PROGRAMMA TECNICO DELLA MANIFESTAZIONE 

 

 

UOMINI ORE DONNE 

RITROVO GIURIE e CONCORRENTI 16:30 RITROVO GIURIE e CONCORRENTI 

INIZIO MANIFESTAZIONE 17:00 INIZIO MANIFESTAZIONE 

  17:00 

60m piani RF 

(Tetrathlon)  

 60m piani RM (Tetrathlon) 17:10   

  17:20 50m EF10 (Biathlon) 

Lungo RF 

(Tetrathlon) 

Peso RM 

(Tetrathlon) 50m EM10 (Biathlon) 17:30   

Vortex EM10 

(Biathlon)  17:40 Esibizione 200m EF8 

Vortex EF10 

(Biathlon) 

 Esibizione 200m EM8 17:50  

Peso RF 

(Tetrathlon) 

Lungo RM 

(Tetrathlon)  18:00 Esibizione 200m EF5  

 Esibizione 200m EM5 18:10   

  18:20 600m RF (Tetrathlon)  

 600m RM(Tetrathlon) 18:30   

 

 

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

L’orario definitivo, se necessario, verrà pubblicato nel sito sardegna.fidal.it, alla chiusura delle iscrizioni 

 

PREMIAZIONI 

Per le Esibizioni dei 50m “Esordienti 5-8” verrano premiati tutti gli atleti all'arrivo. 

Nel “Tetrathlon B” Ragazze/i e nel “Biathlon” Esordienti “10” verranno premiati i primi 5 al termine delle quattro 

prove. 

 

CARBONIA, 25 Agosto 2021 

 

         F.I.D.A.L. Comitato Provinciale 

    Sulcis Iglesiente – Medio Campidano 

 


