
 
 

 

4^ MANIFESTAZIONE PROVINCIALE SU PISTA RAGAZZI/E 
Valida per la qualificazione al Trofeo Nazionale delle Province 2021 

SELARGIUS SABATO 25 SETTEMBRE 2021 
Stadio Comunale Gen.le Virgilio Porcu 

 
 
 

La Fidal, Delegazione Provinciale di Cagliari, indice e le Società Atletica Selargius e la Pol. Libertas 

Campidano, con il patrocinio dell’Assessorato allo Sport del Comune di Selargius, organizzano  la 4^ 

manifestazione provinciale su pista riservata agli atleti delle categorie Ragazzi e Ragazze per le sole Società 

della provincia di Cagliari. 

La manifestazione si svolgerà a Selargius presso lo Stadio Gen. Virgilio Porcu, SABATO 25 SETTEMBRE 

con ritrovo alle ore 15.30.  

Le iscrizioni si effettueranno on-line attraverso il sito www.fidal.it – servizio online entro le ore 

24,00 di martedì 21 settembre 2021. 

SUL POSTO GARA NON SI POTRANNO EFFETTUARE 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, dirigenti e giudici di gara regolarmente 

tesserati nell’anno in corso o agli autorizzati dalle società organizzatrici. 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 (bambini di età 

11 anni) 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 un massimo di due gare. 

Nei concorsi (lungo-alto-peso-vortex) le prove a disposizione per ogni atleta sono tre, mentre 

nell’alto le prove per ogni atleta sono un massimo di tre per ciascuna misura. 

PREMIAZIONI 

I primi 3 atleti classificati. 

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  

RAGAZZI ORE RAGAZZE 

RITROVO GIURIE e CONCORRENTI 15.30 RITROVO GIURIE e CONCORRENTI 

 
 16.15 MT 60HS  

 
MT 60HS 16.20 

 
 

VORTEX  16.30 MT 60 ALTO 

 
MT 60 16.40 

 
 

ALTO    17.30 
 
 

VORTEX    
LUNGO 

 
 18.00 MT 600  

 
MT 600 18.10 

 
 

PESO  
LUNGO 

 18.30 
 

PESO 

 
 
 
 

A.S.D. ATLETICA SELARGIUS 
Il Presidente (Renato Serra) 

A.S.D. POL. LIBERTAS CAMPIDANO  
Il Presidente (Simone Sirigu) 

 
           F.I.D.A.L. Delegazione Provinciale Cagliari 

 


