
 

Santadi 10 ottobre 2021 
 

Il Comitato Regionale della FIDAL Sardegna indice, il Comitato Provinciale FIDAL del 

Sulcis Iglesiente - Medio Campidano organizza, con la collaborazione dell’ASD Atletica Santadi, la 

finale regionale del Trofeo Nazionale delle Province, manifestazione di Prove Multiple riservata alle 

rappresentative provinciali delle categorie ragazzi/ragazze. 

 

La manifestazione si svolgerà a Santadi nel campo comunale il giorno 10 ottobre 2021 con 

ritrovo giurie e concorrenti alle ore 10.30 

 

NORME DI PARTECIPAZIONE ALLE FINALI REGIONALI 

 

Ciascuna Provincia può partecipare con 4 atleti per ogni Tetrathlon, con minimo 6 Ragazzi e 6 

Ragazze per Provincia e per tipologia di Tetrathlon: 

  

Tetrathlon A (60 mt. piani, salto in lungo, peso kg. 2, 600 mt.) 

Tetrathlon B (60 hs., salto in alto, lancio del vortex, 600 mt.) 

 

Gli atleti partecipanti alla Finale Regionale devono rispettare i requisiti richiesti dal regolamento 

nazionale pertanto le rappresentative dovranno essere costituite da atleti che, nell’arco delle 

manifestazioni previste, avranno conseguito risultati in almeno in 4 gare diverse del programma 

tecnico, di cui almeno 1 salto e almeno 1 lancio. Sono validi tutti i risultati ottenuti in manifestazioni 

regolarmente presenti nel calendario regionale. 

 

Ciascun atleta dovrà prendere parte a tutte le gare previste dal proprio Tetrathlon. In caso di ritiro, 

squalifica o mancata classificazione saranno assegnati comunque 0 punti e la gara del rispettivo 

Tetrathlon sarà considerata regolarmente disputata.  

 

ISCRIZIONI 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente dai Comitati Provinciali a mezzo mail a: 

federicalai@fidalsardegna.it con scadenza il giorno 5 ottobre 2021 alle ore 24,00 indicato la tipologia 

del Tetrathlon; inoltre dovrà essere indicato il nominativo del responsabile della rappresentava e i 

componenti dello staff tecnico e dirigenziale al seguito. 

 

NORME DI CLASSIFICA DELLE FINALI REGIONALI  

Le classifiche regionali femminile, maschile e complessiva per Provincia saranno redatte sulla base 

delle tabelle di punteggio della rispettiva categoria.  

Per ciascuna Finale Regionale le classifiche femminile, maschile e complessiva per Provincia 

saranno determinate dalla somma dei migliori 3 punteggi ottenuti da 3 atleti diversi per ogni 

Tetrathlon. Saranno sommati i punteggi ottenuti dai primi 3 Ragazzi e 3 Ragazze di ciascuna 

Provincia per ogni Tetrathlon per un totale di 6 Ragazzi e 6 Ragazze. Le Province con meno di 3 

partecipanti per ciascun Tetrathlon verranno classificate dopo quelle con rappresentative complete. 

 

Il titolo di Provincia Campione Regionale sarà assegnato, sia nella classifica complessiva che in 

quella maschile e femminile, alla Provincia che otterrà il miglior punteggio, sommando fino a 3 

punteggi femminili e fino a 3 punteggi maschili. 
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PREMIAZIONI 

Verranno premiati i primi cinque classificati di ogni Tetrathlon e le tutte le Province 

partecipanti. 

PROGRAMMA ORARIO DOMENICA 10 OTTOBRE 2021 

UOMINI  ORE  DONNE  

Ritrovo delle Giurie e dei Concorrenti  10.30  Ritrovo delle Giurie e dei Concorrenti  

 11.00  60 hs ragazze (tetrathlon B) 

60 hs ragazzi (tetrathlon B) 11.10 alto ragazze (tetrathlon B) 

Vortex ragazzi (tetrathlon B) 11.20 60 mt. piani ragazze (tetrathlon A) 

60 mt. piani ragazzi (tetrathlon A)  11.30 Lungo ragazze (tetrathlon A) 

Peso Kg. 2 ragazzi (tetrathlon A) 11.40  

Alto ragazzi (tetrathlon B) 12.10 Vortex ragazze (tetrathlon B) 

 12.20 Peso Kg. 2 ragazze (tetrathlon A) 

Lungo ragazzi (tetrathlon A) 12.30  

 13.00 600 mt. piani ragazze (tetrathlon B) 

600 mt. piani ragazzi (tetrathlon B) 13.10  

 13.20 600 mt. piani ragazze (tetrathlon A) 

600 mt. piani ragazzi (tetrathlon A) 13.30  

   

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

l’orario definitivo sarà pubblicato al termine delle iscrizioni. 

 

Carbonia 25/09/2021 

 

         

        Il Presidente C.P. Fidal  

Sulcis Iglesiente - Medio Campidano 

                          Dott. Antonello Murgia  

 

 



 

                                                      


