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La Società Atletica Orani organizza il XXI Trofeo Sant’Andria , gara di corsa su strada a
carattere regionale riservato alle categorie promozionali, agonistiche e amatori maschili e
femminili.
Il percorso quest’anno avrà ritrovo giurie e concorrenti in una location diversa, in località Sae
Mastio (Via Padre Cavada) con passaggio nel parco del Museo Nivola per addentrarci nelle vie
del centro storico in un circuito misto su terreno lastricato e ciottolato con passaggio in
prossimità delle diverse chiese.
Si riporta di seguito il programma tecnico della manifestazione.

XXI Trofeo Sant’Andria
Orani 21 Novembre 2021
L’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ATLETICA ORANI con la collaborazione
dell’amministrazione comunale di Orani e l’approvazione del comitato Regionale della FIDAL
indice ed organizza il “XXI TROFEO SANT’ANDRIA”, gara di corsa su strada a carattere regionale
riservato alle categorie promozionali, agonistiche maschili e femminili.
La tassa gara sarà di € 10,00 , come da regolamento FIDAL le categorie promozionali
pagheranno la sola tassa federale. La manifestazione si svolgerà a Orani in località Sae Mastio
con ritrovo giuria e concorrenti per le ore 09.00 e inizio della prima gara alle ore 10.00.
Le gare si susseguiranno secondo quest’ordine:
- Esordienti C-B
- Esordienti A
- Ragazzi/e
- Cadetti/e
- Allievi/e
- Junior M/F- Promesse M/F- Senior M/F

Le iscrizioni dovranno pervenire on line sul sito della Fidal www.fidal.it entro le ore 21.00 del
17 Novembre 2021. Le iscrizioni per i tesserati Runcard e con gli EPS, allegando tessera e
certificato medico dovranno essere inviate entro le ore 21:00 del 17 Novembre 2021 al
seguente indirizzo di posta elettronica: schirrupietro@tiscali.it.
I numeri di gara verranno consegnati alle società al momento del ritrovo nella segreteria
allestita sul posto, previo controllo del green pass .
La gara si snoderà per le vie del paese su terreno asfaltato, lastricato e ciottolato in un
percorso misto della lunghezza di 3100mt ( misurato con rotella metrica) da ripetere tre volte
per un totale di 9300 mt, con partenza e arrivo in loc. Sae Mastio
Sarà valida la seguente tabella:
CORSA

Categoria
Junior, Promesse, Senior,
M/F
Allievi/e
Cadetti/e
Ragazzi/e
Esordienti M/F A
Esordienti M/F B-C
•

Distanza

Giri

3100mt

3

2000 mt

2

2000 mt

1

1000 mt

*

600 mt
300 mt

1

I ragazzi e le ragazze faranno due giri da 500 mt mentre gli esordienti A due giri da 300
mt
PREMIAZIONI

Il XXI TROFEO SANT’ANDRIA verrà consegnato alla Società che avrà totalizzato nel settore
giovanile (compresi gli esordienti A, B, C) il maggior numero di punti. A questo proposito
verranno attribuiti 10 punti al primo classificato, 9 al secondo e via a scalare di un punto sino
al decimo classificato.
Si precisa che,il XXI TROFEO SANT’ANDRIA verrà consegnato SOLO IN PRESENZA della società
vincitrice e non verrà consegnato tramite terzi.
GARE DI CORSA

Le categorie assolute sarà redatta una classifica unica in ordine di arrivo per junior- promessesenior, saranno premiate come di seguito:
JUNIOR-PROMESSE-SENIOR- M/F
1 € 200,00
2 € 150,00
3 € 100,00
4 € 70,00
5 € 50,00

-

Alle prime 3 società classificate nel settore giovanile: TROFEO SANT’ANDRIA
Esordienti B-C: coppa ai primi 3 classificati e medaglia a tutti i partecipanti
Esordienti A: coppa ai primi 3 classificati
Ragazzi/e, Cadetti/e: coppa ai primi 3 classificati
Allievi/e , coppa ai primi 3 classificati
Senior dagli SM35 in poi M/F divisi per fasce di età: prodotti locali ai primi 3 classificati.
Solo per quelli che non rientrano nella classifica generale dei primi cinque.

Durante la Manifestazione sarà garantita la presenza del medico di servizio e dell’ambulanza.
Per quanto non previsto dal presente, valgono le norme ed i regolamenti FIDAL.
La società organizzatrice e la FIDAL declinano ogni responsabilità per quanto possa accadere
ai partecipanti, cose e persone, prima durante e dopo la manifestazione.
Prescrizioni legate alla normativa anti – Covid-19

Al fine di aderire alle misure adottate dalle Autorità governative e sanitarie saranno
implementate ed attuate rigorose misure volte al contenimento del contagio da Sars-Cov-2,
confidando nello spirito di collaborazione insito in ogni atleta. La gara si svolgerà nel pieno
rispetto delle disposizioni adottate dalle Autorità Governative e Sanitarie così come vigenti
alla data della manifestazione.
Alla partenza gli atleti dovranno mantenere una distanza fra essi di un metro ed avranno
l’obbligo di indossare mascherine facciali per i primi 500 metri, poi potranno toglierle e
gettarle in appositi contenitori oppure conservarle per riutilizzarle dopo il traguardo.
All’interno del percorso gara potranno accedere solo ed esclusivamente gli atleti interessati ,
poco prima della partenza di ogni singola competizione, In caso di assembramenti (oggettiva
impossibilità di mantenere una distanza interpersonale di un metro) sarà obbligatorio il
corretto utilizzo delle mascherine facciali. Tutti gli iscritti alle gare dovranno consegnare
l’autocertificazione COVID (allegata al regolamento).

Il Presidente Maria Lucia Coi
INFOMAIL : amministrazione@atleticaorani.it TEL : Maria Lucia Coi 3407218865
Laura Gasola 3483308304

