
 

 

PROGRAMMA E REGOLAMENTO- Manifestazione Regionale di Atletica  

5^ediz. FLUMINIMAGGIORE  CORRE 

Fluminimaggiore  28 Luglio 2018 

L’Associazione Sportiva Dilettantistica “ ATLETICA FLUMINIMAGGIORE” CON IL  

PATROCINIO DEL COMUNE DI  FLUMINIMAGGIORE “ASSESSORATO ALLO SPORT”, 

CON L’APPROVAZIONE  DELLA F.I.D.A.L. COMITATO  REGIONALE  SARDEGNA  

Indice ed organizza la manifestazione di atletica. 

 
- DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA: gara podistica di corsa su strada da svolgersi lungo 
le vie del centro di Fluminimaggiore.  
Contemporaneamente alla gara agonistica si svolgerà una gara non competitiva.  
 
Gara Competitiva: la gara si svolgerà su un circuito di 1.000 metri  
da ripetersi: 
- 3 volte per un totale di 3000 metri per le categorie J/P/S femminile; 
- 5 volte per un totale di 5000 metri per le categorie J/P/S maschile ; 
- Possono partecipare tutte le Società Sportive regolarmente affiliate alla Fidal con un 
numero illimitato di atleti e in regola con il tesseramento per l’anno in corso, per le 
seguenti categorie:Esordienti C-B-A M/F, Ragazzi/e, Cadetti/e Allievi/e, J/P/S M/F. 
Possono partecipare inoltre tutti i tesserati Runcard ed aglii Enti di Promozione Sportiva, 
convenzionate con la Fidal purché in possesso del Certificato di idoneità Medico Sportiva 
Agonistica in corso di validità  che dovrà essere trasmesso contestualmente all’iscrizione. 
Il Presidente della Società che chiede l’iscrizione dei propri atleti è l’unico responsabile 
della domanda di iscrizione. 
- L’iscrizione alla gara presuppone la sottoscrizione integrale del regolamento e la 
dichiarazione da parte del partecipante o di chi ne esercita la patria potestà di assunzione 
di propria responsabilità per quanto possa accadere loro o ai loro tutelati durante la 
manifestazione. Per motivi di tutela sanitaria non saranno accettate iscrizioni non firmate 
da un dirigente della società di appartenenza dell’atleta che intende iscrivere. 
La  tassa d’iscrizione per gli Atleti tesserati Fidal è di € 6,00. 
 
Iscrizione :per i tesserati Fidal le iscrizioni dovranno essere effettuate on-line tramite 
Il sito www.fidal.it (servizi on-line , affiliazioni e tesseramento 2018) entro le ore 21,00 del 
24 luglio 2018. 
Per i runcard e per gli enti di promozione sportiva per e-mail a  schirrupietro@tiscali.it  
inviando coppia tessera e coppia certificato medico gli originali dovranno essere presentati 
al ritiro del pettorale Il requisito della regolarità della certificazione medica deve essere 
posseduto al momento della scadenza delle iscrizioni e avere validità almeno fino al giorno 
della gara 
Sul posto verranno accettate iscrizioni come previsto dal deliberato dal Consiglio 
Ragionale 
 



Gara non Competitiva: la gara si svolgerà su un circuito di 1.000 metri da ripetersi 2 volte 
per un totale di 2000 metri per uomini e donne; 
- Possono partecipare i non tesserati né per società affiliate alla FIDAL, né per enti di 
promozione sportiva, limitatamente dai 18 anni in poi,che dovranno esibire un certificato 
medico al momento dell’iscrizione. La tassa di iscrizione è di  € 6,00 
-Possono partecipare i non tesserati né per società affiliate alla Fidal ,né per enti di 
promozione sportiva, limitatamente dagli 11 anni ai 17 anni, che dovranno esibire un 
certificato medico al momento dell’iscrizione. La tassa d’iscrizione è di € 1,00,con la 
maglietta € 6,00. 
-Possono partecipare i non tesserati né per società affiliate alla Fidal,né per enti di 
promozione sportiva,limitatamente dai 6 anni ai 10 anni che dovranno esibire un certificato 
medico al momento dell’iscrizione. 
 
Responsabilità  L’Associazione Sportiva Dilettantistica “ATLETICA FLUMINIMAGGIORE, 
il “COMUNE DI  FLUMINIMAGGIORE ”, gli sponsor, i sostenitori e la Fidal Comitato, 
declinano ogni responsabilità per quanto possa accadere ai partecipanti, cose e persone, 
prima durante e dopo la manifestazione. L’organizzatore assicura la presenza 
dell’ambulanza, del medico e del personale sanitario. Per quanto non previsto dal 
presente regolamento valgono le norme tecniche della Fidal. 
 
Percorso : 
Il circuito di 1.000 metri si snoda per un tratto nelle vie del Centro con partenza e arrivo c/o 
campo sportivo Piazza Salvo D’Acquisto .  
Il percorso ha un fondo completamente asfaltato, in parte ricavato nel bellissimo Centro.  
Sono previsti ristori con acqua durante la gara.  
A fine gara maxi rinfresco. 
 
Classifiche : 
L’elaborazione delle classifiche sarà curata dal G.G.G .   
 
Premiazioni: 
Premiazione di Categoria :  
Verranno premiati: 
- i primi 5 classificati delle categorie Esordienti C/B/A  M/F, Ragazzi/e, Cadetti/e; 
- Allievi/e i primi 3 classificati con premi in natura 
- J/P/S M/F  i primi 3 classificati con premi in natura ( Classifica unica )                                                                                           
- SM35  SF35  ed oltre i primi 3 classificati di ogni fascia d’età con premi in natura 
Eventuali premi aggiuntivi saranno comunicati prima della  manifestazione. 
 
Premiazioni gara non competitiva: 
Classifica unica, verranno premiati i primi 5 classificati F. e i primi 5 classificati M; 
Per iscrizioni alla gara non competitiva  rivolgersi a : Assunta cell  3489935127; 
Valentina cell. 3482532473; 
Gli atleti tesserati Fidal che parteciperanno alla gara non competitiva non saranno premiati 
Per informazioni:  
telefonare al signor Ignazio Pambira Presidente A.S.D Atletica Fluminimaggiore      
telefono 3402696604 
 
 
 
 



 
 
 
                                                PROGRAMMA TECNICO 

 
RITROVO GIURIE E 

CONCORRENTI 
Ore 17,30  

DONNE  UOMINI 
Non Competitiva  

da 6 a 10 anni 
Mt 300 Ore 18,30 Non Competitiva 

da 6 a 10 anni 
Mt 300 

Esordienti “C” Mt 300 A seguire Esordienti “C” Mt 300 
Esordienti “B” Mt 300 A seguire Esordienti “B” Mt 300 
Esordienti “A” Mt 600 A seguire Esordienti “A” Mt 600 
 Ragazze Mt 1000 A seguire  Ragazzi Mt 1000 
Cadette Mt 2000 A seguire Cadetti Mt 2000 
Non Competitiva 
da 11 a 17 anni 
Non Competitiva 
da 18 anni in su 

Mt 1000 
 
 

Mt 2000 

A seguire 
 
 

A seguire 

Non Competitiva 
da 11 a 17 anni 
Non competitiva  
da 18 anni in su 

Mt 1000 
 
 

Mt 2000 
Allieve Mt 3000 A seguire Allievi Mt 3000 
J/P/S S35> Mt 3000 A seguire J/PS S35> Mt 5000 

 
 
 

                                                                                                                   Il Presidente 

                                                                                                                 Ignazio Pambira 

 


