
  

 

 

FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA 

Comitato Provinciale Sassari 

La Associazione TRAIL & ROAD RUNNERS ASD APS 

in collaborazione con UISP – Comitato Territoriale di Sassari e con  FIDAL Provinciale di Sassari, e con il 

Patrocinio del Comune di Sassari 

organizza la SASSARINCORSA 

Manifestazione Provinciale di Corsa su Strada «OPEN» riservata alle categorie A/J/P/S e Senior Master. 

La gara si snoderà su un circuito cittadino di 6,5 km con partenza e arrivo allo “Stadio dei Pini – Tonino Siddi” in data 

23 gennaio 2022 

Iscrizioni: 

Le iscrizioni per i tesserati FIDAL si effettueranno on–line attraverso il sito www.fidal.it – servizio on-line 
entro le ore 21,00 di mercoledì 19 gennaio 2022. Le iscrizioni per i tesserati UISP, Runcard e altri EPS si 
effettueranno per e-mail a info@fidalsassari.it inviando copia tessera e certificato medico. 
 

Quote di partecipazione: 

-  Gara competitiva € 15 comprende: MAGLIA TECNICA, pettorale, chip, assistenza sanitaria e ristoro finale 
ed eventuali gadget offerti dagli sponsor; 
 
-  Gara non competitiva € 10 comprende: T-SHIRT della manifestazione, pettorale, assistenza sanitaria, 
ristoro finale ed eventuali gadget offerti dagli sponsor; 
 

 

PROGRAMMA ORARIO 

Programma Tecnico  

Ore 08.30: Ritrovo Giurie e atleti; consegna pettorali gara presso lo Stadio dei Pini di Sassari ed espletamento verifiche 
come da protocolli Covid; 
Ore 10.00: Partenza contemporanea della gara Competitiva e non Competitiva. 
Non verranno accettate iscrizioni sul posto.  

In considerazione del nuovo protocollo per l’organizzazione di competizioni di atletica leggera aggiornato al 1 

dicembre 2021, si comunica che la partecipazione è consentita ESCLUSIVAMENTE a coloro che dispongono del Green 

Pass valido per il giorno della manifestazione. 

La presenza del pubblico e degli accompagnatori sarà limitata ai possessori della certificazione verde COVID19 

rafforzata e , per il tracciamento , al momento dell’accesso le persone autorizzate dovranno consegnare 

l’autodichiarazione anti COVID 19 e sottoporsi al rilevamento della temperatura.  

 

 



  

 

Aventi diritto di accesso agli impianti:  

L’accesso agli impianti sportivi potrà avvenire come di seguito specificato: Atleti partecipanti alla manifestazione; 

Tecnici sociali regolarmente tesserati come tecnici della società per l’anno in corso (max n° 4 tecnici), Dirigenti 

regolarmente tesserati come dirigenti per l’anno in corso, di una società con atleti in gara, Personale di servizio, 

Giudici di Gara e Accompagnatori*. Tecnici, Dirigenti, Pubblico, Accompagnatori Nel periodo compreso dal 06 

dicembre2021 al 31 gennaio 2022 l’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di green pass “rafforzato” 

(cioè un green pass di vaccinazione o di guarigione), nonché alle persone di età inferiore ai 12 anni e ai soggetti esenti 

dalla campagna vaccinale muniti di idonea certificazione medica. Al momento dell’ingresso, dovrà essere presentato il 

modulo dell’autocertificazioneCOVID-19 (in allegato) e contemporaneamente il Green-pass “rafforzato”,  

La verifica della Certificazione verde avverrà al momento dell’accesso all’interno degli impianti sportivi dello Stadio dei 

Pini in questo modo:  

1) La certificazione sarà richiesta dal verificatore all’interessato che mostrerà il relativo QR code e il documento di identità;  

2) L’App Verifica C19 applicherà le regole per verificare che la certificazione sia valida.  

3) L’App Verifica C19 mostrerà graficamente al verificatore l’effettiva validità della certificazione nonché il nome, cognome, 

data di nascita dell’interessato della stessa.  

Le disposizioni non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e a 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 il riscaldamento e la gara. Ogni società dovrà far pervenire entro il 19 gennaio 2022 al Comitato provinciale 

l’elenco dei dirigenti tecnici accompagnatori autorizzati all’ingresso presso la struttura dello Stadio dei Pini, capienza 

autorizzata 75% di quella massima.  

Obblighi sanitari: 

Tutti gli atleti e/o i Presidenti delle società di appartenenza, con l'iscrizione dichiarano di conoscere ed accettare il 

presente regolamento, comprese le norme sulla tutela sanitaria in atletica leggera, come previsto dai D. M. del 

18.02.1982 (G. U. 5.03.1983) ed integrativo D. M. 28.02.1983 (15.03.1983) sull'accertamento obbligatorio della 

idoneità alla attività sportiva agonistica, nonché sulle disposizioni relative ai protocolli atti al contenimento del 

contagio da Covid. Con l'iscrizione quindi, tutti i partecipanti dichiarano di essere in regola con le norme UISP e FIDAL, 

esonerando il tal senso il comitato organizzatore da ogni responsabilità in materia di tutela sanitaria, civile e penale. 

Percorso 

La Partenza è prevista dallo Stadio dei Pini “Tonino Siddi” di Sassari. Gli atleti usciranno dallo Stadio percorrendo via 

Annunzio Cervi, via Montello, viale Sicilia, via Aurelio Saffi, Piazza Sant’Antonio, corso Vittorio Emanuele, Piazza Azuni, 

via Luzzati,  via Brigata Sassari, Emicilo Garibaldi, viale Italia (utilizzando la pista ciclabile), via Montegrappa, via Padre 

Manzella, viale San Pietro, via Sant’Anna, via delle Conce, porta Utzeri, corso Vico, via Aurelio Saffi, viale Sicilia, via 

Montello, via Annunzio Cervi per far rientro allo Stadio dei Pini dove è posto l'arrivo e il ristoro per i partecipanti. 

Il percorso della NON Competitiva invece sarà articolato nel seguente modo: partenza dallo Stadio dei Pini, via 

Annunzio Cervi, via Montello, viale Sicilia, via Aurelio Saffi, Piazza Sant’Antonio, corso Vittorio Emanuele, via Pais, 

piazza Mazzotti, via e largo Monache Cappuccine, via Gazometro, corso Vico, via Aurelio Saffi, viale Sicilia, via 

Montello, via Annunzio Cervi per far rientro allo Stadio dei Pini dove è posto l'arrivo e il ristoro per i partecipanti. 

  



  

 

 

Attenzione!!!  Come da protocolli federali, gli atleti si adopereranno per mantenere il distanziamento di almeno 1 

metro l’uno dall’altro. 

Gli atleti alla partenza dovranno obbligatoriamente indossare la mascherina, correttamente indossata sul viso, e 

dovranno tenerla per i primi 500 metri. 

Dopo i primi 500 metri (segnalati da appositi cartelli, la mascherina potrà essere gettata negli appositi contenitori o 

mantenuta al seguito affinché possa essere riutilizzata dopo il traguardo. 

 

Cronometraggio 

Il cronometraggio è a cura dei cronometristi della Krono o TDS, che forniranno i tempi di percorrenza della gara. Sono 

previsti durante il percorso controlli per il rilevamento dei pettorali. 

 

Premiazioni 

 Primi cinque – classifica generale delle categorie M/F, Allievi, Juniores, Promesse, Seniores e Senior Master. 

 Primi cinque – classifica unica categorie M/F, Allievi, Junior, Promesse e Senior, esclusi gli atleti già premiati 
nella classifica unica.  

 Primi cinque –  Senior Master M/F di ogni singola fascia di età, esclusi gli atleti già premiati nella classifica 
unica.  

 Premi ad estrazione fra tutti i partecipanti.  
 

 
Sassari, 21 Dicembre 2021  

 Il presidente del CP Sassari 
 G. Salaris  


