
 

La A.S.D. ATLETICA SAN SPERATE  

ORGANIZZA 

 

Programma e Regolamento 

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Atletica San Sperate, col patrocinio dell’Amministrazione Comunale di San 
Sperate e con l’approvazione tecnica del Comitato Regionale Sardo F.I.D.A.L., organizza la 22 Edizione del 
TROFEO PAESE MUSEO, Manifestazione Regionale di Atletica Leggera di Corsa su Strada da svolgersi nelle vie 
cittadine (centro storico). 

 

Alla manifestazione sono ammesse tutte le Società sportive regolarmente affiliate alla F.I.D.A.L. con un numero 
illimitato di atleti.  Sono ammessi inoltre tutti coloro che non essendo tesserati FIDAL sono tesserati con Enti di 
Promozione Sportiva riconosciute dal CONI o tesserati Runcard e siano in possesso del certificato medico 
sportivo d’idoneità all’attività agonistica settore atletica leggera che dovrà essere trasmesso contestualmente alla 
tessera all’atto dell’iscrizione. 

Per quanto non contemplato nel regolamento, valgono le norme previste dal regolamento FIDAL. L’Atletica San 

Sperate e il Gruppo Giudici di Gara della FIDAL declinano ogni responsabilità per quanto possa accadere agli 

atleti, persone o cose, prima, durante o dopo la manifestazione.  

 

Percorso Gara 1300 metri circa 

 

 



Programma Tecnico 

Ritrovo Giuria e Concorrenti alle ore 17,00 presso la P.zza San Giovanni  Sabato 30 giugno 2018. 

____________________________________________________________
Le gare avranno inizio alle ore 18,00. 

Iscrizioni 

L’iscrizione alla gara per i tesserati FIDAL deve essere effettuata sul sito www.fidal.it – Servizi on line – 

affiliazioni e tesseramento, per tesserati Runcar e per i tesserati EPS inviando tessera e certificato medico, per e-

mail a cr.sardegna@fidal.it  (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) entro e non oltre le 

ore 21,00 di mercoledì 27 giugno 2018.                                                                                                                                      

Contributo di partecipazione gara è di €. 10,00 comprensivo di Gara, Cena e Confezione Pesche.  I numeri gara, la 

cui spalla pubblicitaria, dovrà essere ben visibile, saranno forniti dall’organizzazione. 

Premiazioni 

- Esordienti/e, Ragazzi/e: 

          i primi 10 Classificati con prodotti locali o altri  premi; 

- Cadetti/e: 

          i primi 10 Classificati con prodotti locali o altri premi; 

- Allievi M/F: 

          i primi 5 Classificati con prodotti locali o altri  premi; 

- Junior, Promesse, Senior M/F: classifica unica 

          i primi 5 Classificati in assoluto con prodotti locali o altri  premi; 

- Senior SM/SF 35 e oltre:  

          i primi 5 Classificati di ogni fascia di età con Prodotti Locali o con altri premi; 

          i premi non sono cumulabili. 

RECLAMI 
Eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto delle norme FIDAL e del R.T.I. 
 

L’Atletica San Sperate, dopo la manifestazione, è lieta di invitare tutti gli Atleti Partecipanti alla cena 

organizzata per l’occasione. Gli Accompagnatori e i familiari potranno acquistare i buoni pasto alla 

quota di €. 8,00 nello stand allestito dall’Associazione. 

www.asdatleticasansperate.it        FB: atleticasansperateasd 

San Sperate, 14 maggio 2018 

                                                                                                                                                          Il Presidente                                                              

                                                                                                                                                        Mauro Ambus  

http://www.fidal.it/

