
             

 

 

 

 

La Società Atletica Orani organizza il XX Trofeo Sant’Andria  gara di corsa su strada a carattere regionale riservato 

alle categorie promozionali, ed  agonistiche  maschili e femminili.   

 Il percorso si snoderà per le vie del centro storico e passaggio nel parco del Museo Nivola 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. 

 

XX Trofeo Sant’Andria 

  Orani 12 Novembre 2017 

  

L’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ATLETICA ORANI con la collaborazione del  comune e l’approvazione del 

Comitato Regionale della FIDAL indice ed organizza il “XX TROFEO SANT’ANDRIA”, gara di corsa su strada a carattere 

regionale riservato alle categorie promozionali, ed  agonistiche maschili e femminili. 

Possono partecipare alla manifestazione gli atleti tesserati alla FIDAL delle categorie Promesse e Senior e  atleti italiani 

e stranieri di ambo i sessi residenti in Italia, maggiori di età, in possesso di Runcard o  tesserati agli EPS, limitatamente 

alle persone da 20  anni . La partecipazione è comunque subordinata alla presentazione di un certificato medico di 

idoneità agonistica specifica per l'atletica leggera, in corso di validità. 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. 

Iscrizioni: per i tesserati fidal le iscrizioni dovranno effettuarsi on-line sul sito fidal.it per i tesserati runcard o per un EPS 

per e_mail a cr.sardegna@fidal.it entro le ore 21,00 di mercoledì 8 novembre 2017 

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

I numeri di gara verranno consegnati alle società al momento del ritrovo nella segreteria allestita sul posto 

 La tassa gara sarà di € 10,00 per gli atleti del settore assoluto 

 La manifestazione si svolgerà a Orani presso Piazza Sa Itria 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/. 
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La gara si snoderà per le vie del paese su terreno lastricato e ciottolato  in un percorso misto della lunghezza di 2200mt 

( misurato con rotella metrica), con partenza e arrivo in Piazza Sa Itria.  

Sarà valida la seguente tabella: 

 

Categoria Distanza Giri 

Junior, Promesse, Senior,  M/F 8800 mt 4 

Allievi/e 2200 mt 1 

Cadetti/e 2200 mt 1* 

Ragazzi/e 1000 mt 1* 

Esordienti M/F  A 600   mt  

Esordienti M/F  B-C 300   mt  

 

*= Ogni singolo giro pertinente alle categorie Ragazzi/e, è di  mt. 1000  

*=Ogni singolo giro pertinente alle categorie Cadetti/e, Allievi/e, è di mt. 2200 

 

PREMIAZIONI 

 

Il  XX  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  XX  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- promesse- senior, 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 A: coppa ai primi 3 classificati e medaglia al 4° e 5° classificato 

- Esordienti B-C: coppa ai primi 3 classificati e medaglia al 4° e 5° classificato.(medaglia a tutti i partecipanti) 

- Ragazzi/e, Cadetti/e: coppa ai primi 3 classificati e medaglia al 4 ° e 5° classificato. 

- Allievi/e , coppa ai primi 3 classificati e medaglia al 4° e 5° classificato. 

- Senior M/F divisi per fasce di età: prodotti locali ai primi 3 classificati di ogni fascia d’età  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. 

 

A fine manifestazione verrà offerto un ristoro per tutti.   

 

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. 

 

                                            Il Presidente   Maria Lucia Coi 


