
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA  ATLETICA  IGLESIAS   

VIA  Poma ,14  -  09016  IGLESIAS  (CA) 
Tel.  0781-33173/ cell, 3395253654  

Contatti : atletica.iglesias@tiscali.it 
                                                     

                                                    25° TROFEO DEL MINATORE   

                                                              IGLESIAS 07 OTTOBRE 2017 

                                                                        

L’ASD ATLETICA IGLESIAS  con l’approvazione della  FIDAL  Comitato Regionale Sardo e con la 

collaborazione del Comune di Iglesias, Assessorato allo Sport organizza  una manifestazione regionale di 

corsa su strada, che si svolgerà ad Iglesias sabato 07 Ottobre  2017. Possono partecipare alla manifestazione 

gli atleti/e delle categorie  assolute e promozionali  regolarmente tesserati per il 2017. 

Programma tecnico: 

ritrovo giuria e concorrenti ore 16.30, presso la Piazza Lamarmora; inizio gare ore 17.30. 

categoria esordienti C – B maschili e femminili       m 300 

     ,,         esordienti  A           ,,        ,,      ,,                                                                           m 600 

     ,,         ragazzi /e          m 1200 

     ,,         cadetti /e                                                              m 1800   

     ,,         allievi / e                                     m 2400 

     ,,         SM 50 ed oltre                                    m 4200 

     ,,         JF-PR-SF23 -SF35 ed oltre                             m 4800 

     ,,        JM-PR-SM23 -SM35-SM45                            m 5400 

Classifica per  Societa’ 
Il 25°Trofeo del  Minatore verrà assegnato alle prime tre società classificate risultanti dalla somma 

della classifica combinata maschile e femminile delle categorie  Esordienti A, Ragazzi/e , Cadetti/e 

attribuendo 10 punti al primo a scalare sino al 10°classificato che riceverà un punto.                         

Iscrizioni: Tesserati fidal:  dovranno essere effettuate one-line al sito internet www.fidal.it-,  affiliazioni e 

tesseramento entro il giorno 04  ottobre  2017. Tesserati Runcard ed EPS dovranno inviare copia tessera e 

certificato medico valido via e-mail a cr.sardegna@fidal.it entro il giorno 04  ottobre  2017 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.  

I numeri gara verranno forniti dalla società organizzatrice.                                                                                 

La quota iscrizione per le categorie, junior, promesse, senior maschili e femminili è di euro 5,00 

comprendente tassa federale, pettorale gara, assistenza medica e ristoro finale.  

 Sul posto verranno accettate iscrizioni come previsto dal deliberato dal Consiglio Ragionale 

Premiazioni individuali :  
categoria esordienti, i primi cinque classificati + medaglia ricordo a tutti i partecipanti  

categoria ragazzi, cadetti m/f  premiazioni per i primi cinque classificati 

categoria allievi masch. e femm. i primi cinque  

 JF-PR-SF23 -SF35 ed oltre , le prime cinque in assoluto 

 JF-PR-SF23 (classifica unica ) SF35/40/45/50/55/60 e SF65/oltre,le prime tre, escluse le prime cinque in 

assoluto 

 JM-PR-SM23 -SM35- SM40-SM45 , i primi cinque in assoluto 

 JM-PR-SM23 ( classifica unica ) -SM35-SM40 - SM45-SM50-SM55-SM60-SM65-SM70/oltre, i primi tre, 

esclusi i primi cinque in assoluto                                                                                                                      

Diritti di Immagine : Gli atleti partecipanti al 25° Trofeo del Minatore, all’atto dell’iscrizione, 

autorizzano l’Organizzazione all’acquisizione del diritto di utilizzare le immagini fisse o in movimento che 

lo ritraggono durante la propria partecipazione all’evento. 

Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le norme previste dal regolamento FIDAL. 

La Soc. Atletica Iglesias , il Comune di Iglesias ,e la FIDAL declinano ogni responsabilità per quanto possa 

accadere ad atleti, persone e cose prima durante e dopo la manifestazione. 

 

IGLESIAS  07/09/2017                   IL PRESIDENTE 

             Carlo Salis                                                                    



 

                                                    25° TROFEO DEL MINATORE –IGLESIAS 07/10/2017 

              

                                                                      PREMIAZIONI IN ASSOLUTO 

   (atleti sardi e continentali) 

 

 

        JM-PR-SM23-SM35-SM40-SM45          

                               

      

1°   class.               euro      120,00  +    premio                   

2°      ,,                      ,,        100,00             ,,                                   

3°      ,,           ,,          80,00             ,,                                                         

4°      ,,                      ,,          60,00             ,,                                                                   

5°      ,,                      ,,          50,00             ,,                                                                                                                      

 

 

 

 

 

        JF-PR-SF23- SF35 :-SF65/oltre 

           

 

1° CLASS.            euro      120,00    +  premio                     

2°      ,,                      ,,        100,00          ,,      

3°      ,,                      ,,          80,00          ,,                   

4°      ,,                      ,,          60,00           ,,                                     

5°      ,,           ,,          50, 00          ,,                                                              

 

 

 

 NOTE:                     
1)Gli atleti che rientreranno nei primi cinque in assoluto verranno esclusi dalle premiazioni di categoria.                                

2)Gli atleti prima della riscossione del premio gara dovranno esibire il codice fiscale. 

 

 

 

          ASD ATLETICA IGLESIAS 

  

 

 


