
 
FEDERAZIONE ITALIANA DI ATLETICA LEGGERA 

Comitato Provinciale Sassari 
 

Manifestazione Provinciale 
di interesse nazionale 

Sassari –Stadio dei Pini Tonino Siddi  – SABATO 10 aprile 2021 
 

Il Comitato Provinciale organizza una manifestazione provinciale autorizzata dal Coni e 
inserita tra le gare di interesse nazionale per le categorie A/J/P/S Cadetti/e  
 

PROGRAMMA TECNICO 

 
A/J/P/S 80 – 300 – 1000 – 5000 – Peso – Alto – Asta - Lungo 
Cadetti / e 80 hs – 100 hs – 2000 - Peso – Alto – Asta - Lungo 
 
Le iscrizioni si effettueranno on-line attraverso il sito www.fidal.it – servizio on-line entro le ore 24:00  
di mercoledì 7 aprile  2021. 
 
Sul posto gara non potranno essere effettuate nuove iscrizioni 
 
La manifestazione si svolgerà a PORTE CHIUSE.  
L’accesso sarà consentito esclusivamente agli atleti, tecnici, dirigenti e giudici di gara regolarmente 
tesserati per l’anno in corso. Le società dovranno accreditare obbligatoriamente tecnici e dirigenti al 
momento delle iscrizioni tramite l’apposita funzione del sistema Sigma. 
L’accesso all’impianto sarà controllato da addetti alla vigilanza sulla base delle iscrizioni e dell’elenco 
dei giudici, tecnici e dirigenti e previo il controllo della temperatura corporea con apposito 
termometro senza contatto diretto. In caso di temperatura uguale o superiore a 37,5 non sarà 
consentito l’ingresso nel luogo di allenamento e la persona sarà invitata a far rientro nella propria 
abitazione e a contattare il medico di famiglia. 
Giudici, tecnici, dirigenti e atleti, al controllo temperatura, dovranno presentare l’autocertificazione 
pubblicata sul sito Sardegna.fidal.it. 
Si ricorda che l’autocertificazione dei minori deve essere firmata dai genitori. 
Ogni persona dovrà necessariamente essere munita di mascherina. 
Sarà interdetta l’utilizzazione delle aree spogliatoio e delle docce mentre sarà garantito l’accesso dei 
servivi igienici. 
Non sarà possibile consumare pasti all’interno dello stadio. 
 
Dispositivo tecnico: 
Categoria assoluti: la composizione delle serie avverrà sulla base dei tempi di accredito conseguiti 
nella stagione 2020. 
mt. 300: le corsie verranno assegnato in base ai tempi di accredito. 
Mt. 1000 / 5000 e mt. 2000 cadetti/e: le serie saranno composte massimo da 12 atleti; gli 
organizzatori si riservano la possibilità di limitare il numero dei partecipanti. 
 
Tasse gara:  
Il Comitato Provinciale di Sassari si riserve di definire l’importo delle tasse gara per la 
stagione 2021 entro il corrente mese di marzo. 
 
Per quanto non previsto dal presente dispositivo si rinvia al RTI, alle norme Organizzazioni 
manifestazioni 2021 e al protocollo per la ripresa delle competizioni su pista. 
  



 
 
 

Programma ORARIO 

 
 

Gara Orario 

Ritrovo giurie e concorrenti 15:00 

Chiusura conferma iscrizioni 15:30 

Salto con l’asta cadetti/e A/J/P/S M-F 15:45 

Salto in lungo A/J/P/S m/f 16:00 

Mt. 100 HS. Cadetti 16:00 

Mt. 80 Hs Cadette 16:10 

Mt. 80 A/J/P/S femminili 16:20 

Mt. 80 A/J/P/S maschili 16:35 

Mt. 1.000 A/J/P/S femminili 16:50 

Mt. 1.000 A/J/P/S maschili 17:00 

Salto in alto cadetti/e A/J/P/S m/f 17:00 

Salto in lungo cadetti/e  17:00 

Mt. 300 cadette/i 17:10 

Mt. 300 A/J/P/S femminili 17:25 

Mt. 300 A/J/P/S maschili 17:35 

Mt. 2.000  cadette 17:50 

Lancio del peso cadette/i A/J/P/S m/f 18:00 

Mt. 2.000 cadetti 18:05 

Mt. 5.000 A/j/P/S femminili 18:20 

Mt. 5.000 A/j/P/S maschili 18:40 
 

 
 
 

 
 Il presidente del CP Sassari 
 G. Salaris 


