
 

SEXTUM MILIARIUM  - I edizione 

Sestu, 2 settembre 2018 

 

L’associazione sportiva dilettantistica “ATHLETICS & SPORT EDUCATION - SESTU” con il patrocinio del 

Comune di Sestu, con l’approvazione della F.I.D.A.L e dell’Ente di Promozione Sportiva CSEN, indice e 

organizza la manifestazione di atletica leggera  

“1a edizione SEXTUM MILIARUM”. 

La manifestazione si svolgerà a Sestu, in località San Gemiliano, il giorno domenica 2 settembre, con ritrovo 

giurie e concorrenti alle ore 16:00 presso la Chiesa campestre, a 4 km dal paese.  

La gara si svolge in un circuito di circa km 1,600, da ripetersi 6 volte (per un totale di km 9,800), fuori dal 

centro abitato e prevede tratti in asfalto e tratti in sterrato. 

 

REGOLAMENTO 

Il programma tecnico prevede la partecipazione di tutte le società affiliate alla F.I.D.A.L.,per l’anno2018 

all’ente di promozione sportiva CSEN e agli altri enti di promozione sportiva convenzionati con la F.I.D.A.L., 

con tutte le categorie (Esordienti A/B/C, Ragazzi/e, Cadetti/e, Allievi/e, Junior, Promesse, Senior Maschile e 

Femminile, SF 35 e oltre, SM 35 e oltre). 

Alla manifestazione possono partecipare tutti gli atleti regolarmente tesserati per l’anno 2018 a società 

affiliate F.I.D.A.L.. Inoltre sono ammessi a partecipare gli atleti in possesso della tessera RUNCARD, e atleti 

regolarmente tesserati a società affiliate per un ente di Promozione Sportiva nel rispetto delle convenzioni 

con la F.I.D.A.L., previa presentazione della tessera valida per la stagione 2018 e del certificato di idoneità 

all’attività sportiva agonistica in corso di validità . Il requisito della regolarità della certificazione medica 

deve essere posseduto al momento della scadenza delle iscrizioni e avere validità almeno sino al giorno 

della gara. 



ISCRIZIONI 

Per i tesserati F.I.D.A.L. le iscrizioni dovranno essere effettuate on-line sul sito internet 

http://tessonline.fidal.it/ (iscrizioni e conferme gare) entro le ore 21:00 di mercoledì 29 agosto.  

. Per i tesserati runcard o con gli enti di promozione sportiva convenzionati con F.I.D.A.L., le iscrizioni 

dovranno essere effettuate inviando una e-mail all'indirizzo schirrupietro@tiscali.it, allegando copia della 

tessera e del certificato medico per lo svolgimento di attività agonistica settore atletica leggera, entro le ore 

21:00 di mercoledì 29 agosto. L’originale di detti documenti dovranno essere presentati al ritiri dei pettorali 

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 

La tassa di iscrizione per le categorie Junior, Promesse, Senior maschile e femminile è di 8 euro da versare 

al ritiro del pacco gara. Per il settore giovanile si applica la tabella Federale 

Sul posto verranno accettate iscrizioni come previsto dal deliberato dal Consiglio Regionale. 

La quota iscrizione comprende : 

- Tassa iscrizione gara  

- Assistenza medica e assicurazione 

- Pettorale gara 

- Pacco gara 

- Ristoro durante la gara. 

 

PROGRAMMA TECNICO E ORARI 

Ore 16:00 ritrovo giurie e concorrenti.  

Ore 17:00 inizio gare. 

- Esordienti C/B m/f      Metri 300 

- Esordienti A m/f      Metri 600 

- Ragazzi/e       Metri 800 

- Cadetti/e       Metri 1600 

- Allievi        Metri 3200 (2 giri) 

-  Allieve                     Metri 3200 (2 giri) 

- Junior, Promesse, Senior F, SF35 e oltre                Metri 9800 (6 giri) 

- Junior, Promesse, Senior M, SM35 e oltre                Metri 9800 (6 giri) 

 



 

PREMIAZIONI 

A tutti gli esordienti verrà data una medaglia di partecipazione.  

Per le categorie Esordienti A/B/C M/F, Ragazzi/e e Cadetti/e, i primi 3 classificati verranno premiati con 

coppe. 

Per la categoria Allievi/e i primi 3 classificati verranno premiati con attrezzatura tecnica o premi in natura. 

Il primo classificato assoluto maschile e quello femminile verranno premiati con un oggetto artigianale in 

rame. Gli stessi non verranno premiati nella classifica per categoria. 

Per le categorie Promesse M/F, Junior M/F, Senior M/F verrà stabilità una classifica unica e verranno 

premiati i primi 3 classificati. 

Per le categorie di seguito elencate saranno premiate, con premi in natura, i primi 3 classificati di ogni 

fascia d’ età: SM 35, SM 40, SM 45, SM 50, SM 55, SM 60, SM 65, SM70 e oltre; SF 35, SF 40, SF 45, SF 50, SF 

55, SF 60, SF 65, SF 70 e oltre. 

Il PRIMO TROFEO SEXTUM MILIARUM verrà assegnato alla prima società del settore giovanile, Esordienti 

A-B-C M/F, Ragazzi/e e Cadetti/e, che avrà totalizzato il maggior punteggio secondo il seguente criterio: 10 

punti al primo classificato, 9 punti al secondo classificato , 8 punti al terzo, e cosi via sino al decimo 

classificato. 

 

Gli organizzatori della manifestazione declinano ogni responsabilità per quanto possa accadere a cose o 

persone , prima, durante e dopo la manifestazione. 

 

Per eventuali informazioni contattare i numeri : 

333 4561038 STEFANIA 

349 1534538 VALERIA 

 


