
 
FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA 

Comitato Regionale Sardegna 
Comitato Provinciale Fidal Sassari 

 

Il Comitato Regionale della Federazione Italiana di Atletica Leggera indice, il Comitato Provinciale di 
Sassari organizza, con la collaborazione delle società della provincia di Sassari,il “TROFEO DELLE 
PROVINCIE” , manifestazione di Atletica Leggera su pista, riservata a 6 (sei) rappresentative provinciali e 
zonali delle categorie cadetti/cadette – ragazzi/ragazze. 

 

Le rappresentative partecipanti saranno: Cagliari, Carbonia-Iglesias, Medio Campidano, Oristano, 
Nuoro-Ogliastra, Sassari-Olbia 
 

La manifestazione si svolgerà a Sassari, Stadio dei Pini “Tonino Siddi” il giorno 20 Maggio 2018 con 
ritrovo giurie e concorrenti alle ore 9.30 
 

NORME DI PARTECIPAZIONE 
Ciascun Comitato Provinciale o Zonale partecipa con una rappresentativa così composta: 
� otto cadetti, uno per ogni gara del programma tecnico, più eventualmente 2 atleti per la staffetta; 
� otto cadette, una per ogni gara del programma tecnico, più eventualmente 2 atlete per la staffetta; 
� sette ragazzi, uno per ogni gara del programma tecnico, più eventualmente 2 atleti per la staffetta; 
� sette ragazze, una per ogni gara del programma tecnico, più eventualmente 2 atlete per la staffetta. 

Ogni atleta potrà partecipare solamente a una gara individuale e a una staffetta 
 

Ogni comitato Provinciale o Zonale provvederà autonomamente all'iscrizione degli atleti che 
compongono la rappresentativa; nel caso in cui un comitato non intendesse partecipare gli organizzatori si 
riservano la possibilità di invitare le società più rappresentative del territorio interessato per comporre la 
formazione; non sono previste serie e/o gare extra. 
 

ISCRIZIONI 
 Le iscrizioni dovranno essere effettuate dai rispettivi Comitati esclusivamente a mezzo mail 
all’indirizzo campoatletica@fidalsardegna.it entro e non oltre le ore 24,00 del giorno 15 Maggio 2018. 
I numeri gara verranno consegnati con il ritiro delle buste. Gli atleti dovranno munirsi delle spille. 

 

PROGRAMMA TECNICO ed ORARIO  
UOMINI  ORE  DONNE  

Ritrovo delle Giurie e dei Concorrenti  9,30  Ritrovo delle Giurie e dei Concorrenti  
Lungo Ragazzi   

Alto Ragazzi 
Vortex Ragazzi 

Peso Cadetti 

10.30  Metri 600 Ragazze 
Lungo Ragazze 
Alto Ragazze 
Vortex Ragazze 
Peso Cadette 

Metri 600 Ragazzi 10.35  
 10.40 Metri1000 Cadette 

Metri 1000 Cadetti  10.45  
 10.50 Metri 60 Hs. Ragazze 

Metri 60 Hs. Ragazzi 10.55  
 11.05 Metri 80 Hs. Cadette 

Metri 100 Hs. Cadetti 11.15  
Alto Cadetti 

Giavelloto Cadetti 
 

11,25 Metri 300 Cadette 
Alto Cadette 
Giavelloto Cadette 

Metri 300 Cadetti 11,30  
Lungo Cadetti   
Peso Ragazzi 

11,00 Lungo Cadette 
Peso Ragazze 

 11.40 Metri 60 Ragazze 
Metri 60 Ragazzi  11.45  



 11,50 Metri 80 Cadette 
Metri 80 Cadetti 11.55  

 12,05 Staffetta  4 x100  Ragazze 
Staffetta  4 x100  Ragazzi 12,15  

 12,25 Staffetta  4 x100  Cadette 
Staffetta  4 x100  Cadetti 12,35  

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

NORME DI CLASSIFICA  
Per ogni gara del programma tecnico viene assegnato al primo classificato un punteggio uguale al 

numero delle rappresentative iscritte assegnando, via via decrescendo, un punto in meno agli altri atleti fino 
all’ultimo classificato. 

La sommatoria dei punteggi ottenuti da atleti della stessa rappresentativa provinciale o zonale in 
ciascuna delle quattro categorie determina la rappresentativa vincitrice di categoria. 

La sommatoria dei punti ottenuti dalla stessa rappresentativa provinciale o zonale nelle quattro 
classifiche di categoria determina la vincitrice del Trofeo delle Provincie. 
 

PREMIAZIONI 
Verranno premiati i primi tre classificati di ogni gara individuale e le prime tre squadre a staffetta; 

la prima rappresentativa classificata di ognuna delle quattro categorie (Cadetti, Cadette, Ragazzi e 
Ragazze); le prime sei rappresentative della classifica derivante dalla sommatoria dei punteggi di tutte le 
categorie. 
 
Cagliari 22 Aprile 2018 

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

F.I.D.A.L. 
Comitato Regionale Sardo 

                                                      


