
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 

ATLETICA LEGGERA ARBOREA 

 

CROSS SMILE ARBOREA 
Commemorazione “Giorgio Sar – La Scuola per lo Sport” 

 

ARBOREA 23 GENNAIO 2022 – LOC. STRADA MARE 28 
 

ORGANIZZAZIONE 
 

L’Associazione Sportiva Dilettantistica “Atletica Leggera ARBOREA” in collaborazione con 

l’Amministrazione Comunale di ARBOREA - Assessorato allo Sport, con la FIDAL Provinciale 

di Oristano, e con l’approvazione FIDAL Comitato Regionale, indice ed organizza per il 

giorno 23 gennaio 2022 la manifestazione di cross denominata “Cross Smile Arborea” 

Commemorazione “Giorgio Sar - La Scuola per lo Sport” presso la pineta demaniale di 

proprietà Ente Forestas ubicata nei pressi della strada mare 28 . 

La manifestazione che riporta il cross nel territorio di Arborea e nella sua incantevole 

pineta vuole ricordare la figura di Giorgio Sar, un “maestro di sport” impegnato nella 

formazione e nel reclutamento (sopratutto attraverso il sistema scolastico) di tantissimi 

giovani di molti sport (pallamano, basket, atletica). 

La gara è riservata alle Categorie: Esordienti m/f, Ragazzi/e, Cadetti/e, Allievi/e, Juniores 

m/f, Promesse m/f, Seniores m/f e Master m/f. 

 

LOGISTICA E PERCORSO 
 

Ritrovo dei giudici di gara e concorrenti: ore 09:30 presso la pineta strada mare 28. 

Nelle immediate vicinanze dell’area di Gara sarà disponibile un ampio  

parcheggio e un punto ristoro. Il circuito della lunghezza di metri 1000 è stato ricavato 

all’interno della pineta con fondo ricoperto da aghi di pino su manto erboso e sabbioso. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO 

 

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

ore 21,00 di mercoledì 19 gennaio 2022. 

Sul posto gara non potranno essere effettuate nuove iscrizioni. 

Le iscrizioni per i tesserati Runcard dovranno essere inviate per e-mail a 

schirrupietro@tiscali.it entro le ore 21:00 di mercoledì 19 gennaio 2022. 

I numeri di Gara verranno forniti dall’organizzazione mentre gli atleti dovranno essere 

muniti di spille ed indossare la divisa della Società di appartenenza. 

La tassa di iscrizione di 8 euro, comprendente il pettorale, servizio sanitario e tassa di gara, 

verrà applicata per le Categorie Juniores, Promesse, Senior e Master. 

Per le categorie giovanili (Esordienti, Ragazzi, Cadetti e Allievi) è prevista la tassa federale. 

Il requisito della regolarità della certificazione medica deve essere posseduto al momento 

della scadenza delle iscrizioni ed avere validità almeno fino al giorno della gara. 

 

NORME DI PREVENZIONE PER IL CONTAGIO DA SARS-COV2 
 

L’Organizzazione identifica come obbligatorio alla partecipazione della manifestazione, il 

possesso del GREEN PASS (Certificazione verde CoVID-19) in corso di validità per il giorno 

della gara ottenuto attraverso le condizioni previste dalla normativa, e la consegna 

dell’autodichiarazione anti-CoVID19. 

Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna 

vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i 

criteri definiti con circolare del Ministero della salute. 

La verifica della certificazione potrà avvenire all’atto della consegna dell’autodichiarazione 

e della misurazione della temperatura corporea (con contestuale vidimazione di validità e 

di libero accesso alla manifestazione). 

Tutti gli atleti dovranno tenere indossata la mascherina per i primi 500 metri dalla partenza 

(Protocollo Fidal). Il processo di verifica delle certificazioni verdi CoVID-19 prevede l’ 

utilizzo della app di verifica nazionale VerificaC19, installata su dispositivo mobile. Tale 

applicazione consente di verificare l’autenticità e la validità delle certificazioni senza avere 

la necessità di avere una connessione internet (off-line) e senza memorizzare informazioni 

personali sul dispositivo del verificatore. Visto il continuo evolversi della situazione 

epidemiologica verranno adottate le misure precauzionali in base alle disposizioni 

governative in vigore il giorno della gara. 

 



PROGRAMMA TECNICO 

 

Ritrovo giurie e atleti: ORE 09:30 

Chiusura Conferme Gare: ORE 10:00 

Inizio Gare: ORE 10:30 

Il seguente orario è puramente indicativo e potrà subire variazioni in base allo sviluppo 

della manifestazione. 

 

DONNE 

 

ORARIO UOMINI 

RITROVO GIURIE E CONCORRENTI 9:30 RITROVO GIURIE E CONCORRENTI 

CATEGORIA DISTANZA 

metri 

 CATEGORIA DISTANZA 

metri 

Esordienti C 200 10:30 Esordienti C 200 

Esordienti B 300 A seguire Esordienti B 300 

Esordienti A 600 A seguire Esordienti A 600 

Ragazze 1000 A seguire Ragazzi 1000 

Cadette 2000 A seguire Cadetti 3000 

Allieve 3000 A seguire Allievi 4000 

SF 60 e oltre 3000 A seguire SM 60 e oltre 4000 

Junior - Promesse 4000 A seguire Junior - Promesse 6000 

SF 35/40/45/50/55 4000 A seguire SM 35/40/45/50/55 6000 

 

Gli atleti, al momento del ritiro dei numeri di gara, dovranno confermare la propria 

partecipazione. 

La Società organizzatrice, l’Amministrazione Comunale e la FIDAL declinano ogni 

responsabilità per quanto possa accadere a persone o cose, prima, durante e dopo la 

manifestazione. 

Sarà garantito il Servizio Sanitario mediante Medico ed Ambulanza. 

Eventuali reclami dovranno essere presentati entro 30’ dall’esposizione delle classifiche in 

prima istanza verbalmente al giudice d’arrivo verbalmente ed in seconda istanza per iscritto 

al Giudice d’appello, accompagnati dalla tassa di 50,00 euro, che verrà restituita nel caso il 

reclamo venga accolto. 

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente regolamento si rimanda ai 

regolamenti generali della FIDAL. 

 

PREMIAZIONI 

 

Gli atleti dovranno presentarsi al podio indossando la mascherina. 

Saranno premiati i primi 3 atleti classificati di ogni categoria giovanile   

Verranno inoltre premiati i primi tre Allievi/e, i primi 3 Junior m/f, ed i primi tre 

Promesse/Senior (Classifica unica )    e i primi 3 Master m/f di ogni fascia di età  con premi e 

prodotti locali del territorio. 

Verranno inoltre premiati i primi assoluti della classifica generale (primo classificato 

maschile della gara Seniores e Master (6000 m) e prima classificata femminile della gara 

Seniores e Master (4000 m). 

I vincitori assoluti (maschile e femminile) verranno esclusi dalla premiazione di categoria. 



I premi speciali “Commemorazione Giorgio Sar – La scuola per lo Sport” verranno assegnati 

al primo atleta classificato nella categoria master M65 e alla prima classificata nella 

categoria Allieve (AF). 

Considerata la tipologia delle categorie di atleti ammessi e la presenza di premi legati alle 

prestazioni, non sono previste deroghe o modifiche alla regola 100 del RTI: 

 

DIRITTO D’IMMAGINE E UTILIZZO DELL’INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA 

 
Con l’iscrizione alla gara l’atleta autorizza espressamente gli organizzatori, unitamente ai 

media partner e agli sponsor, all’acquisizione gratuita del diritto di utilizzare le immagini 

fisse o in movimento che eventualmente lo ritraggono durante la partecipazione alla gara 

stessa, su tutti i supporti visivi, compresi i materiali promozionali e/o pubblicitari, e sul web, 

in tutto il mondo e per tutto il tempo massimo previsto dalle leggi, dai regolamenti, dai 

trattati in vigore compresa la proroga eventuale che potrà essere apportata al periodo 

previsto, nonché all’utilizzo del proprio indirizzo di posta elettronica per scopi pubblicitari. 

Per quanto non contemplato dal presente regolamento valgono le norme dei Regolamenti 

FIDAL, G.G.G. e della Presidenza Federale. 

 

Per info: Anedda Olivia aneddaolivia@gmail.com - cell. 349 1524534 

 

  A.S.D. Atletica Leggera Arborea 

         (Presidente Elena Sar) 


