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             ORARIO DEFINITIVO 
 

MANIFESTAZIONE PROVINCIALE OPEN 

Ploaghe 10 ottobre 2020 – Campo Atletica Leggera  “ Lello Baule”   
 
La Fidal, Comitato Provinciale Sassari indice la manifestazione di Atletica Leggera su Pista, le 
società A.s.d Atletica Ploaghe e il Centro Universitario Sportivo Sassari organizzano con il 
patrocinio del Comune di Ploaghe, una Manifestazione Provinciale riservata alle categorie 
Ragazzi/e - Cadetti/e - A/J/P/S/senior Master, la manifestazione si svolgerà a Ploaghe – Campo di 
Atletica Leggera “Lello Baule”.  
Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente ON-LINE attraverso il sito 
www.sardegna.fidal.it –servizi on-line – affiliazioni e tesseramento” con scadenza il giorno 
martedì 6 ottobre 2020 alle ore 24:00. 

Sul posto gara non potranno essere effettuate nuove iscrizioni. 

La manifestazione è da intendersi 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 comunicare 

obbligatoriamente la presenza dei propri tecnici e dirigenti tramite mail alla segreteria del Comitato Provinciale 

Sassari entro le ore 24 di martedì 6 ottobre 2020.  

N.B.: giudici, dirigenti, tecnici e atleti, al controllo temperatura, dovranno presentare obbligatoriamente 

l’autocertificazione (modulo in allegato, da portare già compilato e firmato in ogni sua parte). Si ricorda che 

l’autocertificazione dei minori deve essere firmata dai genitori. 

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 campo di gara e la 

persona sarà invitata a far rientro nella propria abitazione e a contattare il medico di famiglia. 

Ogni persona dovrà necessariamente essere munita di mascherina. 

Per evidenti ragioni sanitarie sarà interdetta l’utilizzazione delle aree spogliatoio, mentre sarà garantito l’accesso 

dei servizi igienici con la costante presenza di un addetto alle pulizie per tutta la durata della manifestazione.  

Non sarà possibile consumare pasti all’interno dello stadio. 

-  Gare in corsia: le corse si potranno svolgere in modalità tradizionale, usando tutte le corsie. 

-  mt 800 (1 serie f – 2 serie m da 8 partecipanti) 

- mt  3000 (1 serie f –  1 serie m) e 3 km cadette e allieve marcia Partecipanti massimo n° 12 per serie. 

- N.B. Le iscrizioni verranno vagliate da FTP, che darà indicazioni sulla composizione delle serie. 
 

PROGRAMMA GARA 

Ragazzi – Ragazze  60 600 Lungo Vortex   

Cadetti – Cadette 80 300 Peso Marcia*  *  cadette  

A/J/P/S m-f 100 800 3000 Peso* Marcia** *  con attrezzo di categoria 
**  allieve 

Senior master m-f 100 800 3000 Peso*  *  con attrezzo di categoria 
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PROGRAMMA ORARIO 

UOMINI ORE DONNE 

RITROVO GIURIE e CONCORRENTI 15:30 RITROVO GIURIE  e CONCORRENTI 

  16:30 mt 60 Ragazze Peso Cadette A/J/P/S 

 mt 60 Ragazzi 16:50   

  17:10 mt 80 Cadette  

Vortex Ragazzi  mt 80 Cadetti 17:20  Vortex Ragazze 

  17:35 mt 100 A/J/P/S/Sm  

 mt 100 A/J/P/S/Sm 17:45   

Lungo Ragazzi  18:00 mt 800 A/J/P/S/Sm Lungo Ragazze 

 mt 800 A/J/P/S/Sm 18:05   

Peso Cadetti A/J/P/S 

Senior Master 

 18:15 mt 300 cadette  

 Mt 300 cadetti 18:25   

  18:35 mt 600 Ragazze  

 mt 600 Ragazzi 18:40   

  18:50 mt 3000 A/J/P/S/Sm  

 mt 3000 A/J/P/S/Sm 19:05   

  19:20 Km 3 marcia cadette e allieve   

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

Ploaghe, 9 ottobre 2020  
 
 
 
 
 
 
 

 
Il Presidente Atletica Ploaghe     Il Presidente del Cus Sassari 
    Tomaso Luigi Ceseracciu                                        Nicola Giordanelli 


