
                                                 

 

L’associazione sportiva dilettantistica Atletica Uta con il patrocinio del Comune di Uta - Città 

Metropolitana di Cagliari e l’approvazione tecnica  della Federazione Italiana di Atletica 

Leggera -  Comitato Regionale Sardegna organizza per il giorno Domenica 26 agosto 

2018, l’edizione n° 1 della Manifestazione Regionale di Atletica Leggera di Corsa su Strada denominata 

 

 

1° MEMORIAL TORE MELONI 
 
La gara, su un tracciato completamente pianeggiante, si snoda attorno al parco comunale “piazza 
S’Olivariu”. Le distanze misurate, per le varie categorie, variano dai 300 metri per i più piccoli ai 
1250 metri per le categorie, cadetti e allievi (due giri) e le categorie juniores, promesse, seniores  
maschili e femminili  (quattro giri). 
 

MAPPA PERCORSO 

 



REGOLAMENTO 

Alla gara possono partecipare tutte le società affiliate alla FIDAL. Possono partecipare inoltre i tesserati 
runcard  ed i tesserati agli altri enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI, per l’anno 2018 con un 
numero illimitato di Atleti/e regolarmente tesserati per l’anno in corso. 
Le iscrizioni per i tesserati FIDAL dovranno pervenire attraverso il sito www.fidal.it seguendo l’apposita 
procedura online, a cura dei presidenti della società o dei loro delegati, entro le ore 21.00 di mercoledì 22 
agosto 2018 
Mentre per i tesserati RUNCARD ed Enti di Promozione Sportiva, riconosciuti dal Coni ed in convenzione 
con la FIDAL, dovranno inviare (sempre entro le ore 21.00 di mercoledì 22 agosto 2018)  tramite e-mail a 
schirrupietro@tiscali.it inviando: 

• copia del certificato medico sportivo di idoneità all’attività agonistica per atletica leggera valido 

• copia della propria tessera RUNCARD o all’Ente di Promozione Sportiva  in corso di validità per 
l’anno 2018.   

• 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 Regionale. I dirigenti 

dovranno essere in possesso dei tabulati del tesseramento per il 2018 e saranno chiuse improrogabilmente  
entro le ore 17,30. 
 
Il costo dell’iscrizione, che verrà saldato all’atto del ritiro del pettorale, è fissato in: 
 

• 10 €  per le categorie Allievi, Juniores, Promesse, Senior. (il pacco gara per i primi 200 iscritti 
comprende una canotta tecnica). Nel costo dell’iscrizione è compresa la tassa federale, 
l’assistenza medica, ristoro durante la gara e il rinfresco finale a fine gara. 

 
• 8 €  Passeggiata ludico-motoria “free walk” “CORRENDO CON TORE” di 2500 metri aperta a tutti 

(il pacco gara per i primi 100 iscritti comprende una canotta tecnica).  

 

• tassa federale per le categorie Esordienti, Ragazzi, Cadetti. 
 
Il ritrovo per Giurie ed Atleti è previsto alle ore 16:00 presso il parco comunale “piazza S’Olivariu” – 
partenza competizioni ore 17:00 
 

PROGRAMMA TECNICO 
ore 16:00 ritrovo giurie e concorrenti. Ore 17:00 inizio gare 

Categorie femminili  Categorie maschili 

Esordienti C                              300 metri Ore 17:00 Esordienti C                              300 metri 

Esordienti B                              300 metri A seguire Esordienti B                              300 metri 

Esordienti A                              550 metri A seguire Esordienti A                              550 metri 

Ragazze                                   1100 metri A seguire Ragazzi                                    1100 metri 

Cadette e  Allieve                    2500 metri A seguire Cadetti e Allievi                       2500 metri 

Passeggiata ludico-motoria “free walk” di 2500 metri aperta a tutti 
“CORRENDO CON TORE” 

Junior/Promesse/Senior maschile e femminile 5000 metri, partenza e distanza unica 
4 giri da 1250 metri 

A seguire… 



 

 

Per quanto non contemplato nel regolamento, valgono le norme previste dal regolamento FIDAL. La ASD 

Atletica Uta 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. 

Il   verrà assegnato al primo e alla prima classificata in 

base all’ordine d’arrivo della classifica generale delle categorie Juniores, Promesse e Senior M/F. 

Premi in natura anche per il secondo e il terzo, classificato assoluto, sia maschile che femminile 

Eventuali altri premi saranno comunicati prima dell’inizio della manifestazione 

 

I premi della classifica assoluta non sono cumulabili con i premi di categoria. 

 

E’ previsto un piccolo riconoscimento anche per il primo e la prima classificata della “FREE WALK” 

non competitiva. 

Per tutte le categorie del  settore giovanile, saranno premiati i primi 3 classificati con coppe. 

Medaglie a tutti gli arrivati.  

Per la categoria allievi saranno premiati i primi 3 classificati maschili e femminili. 

Per le categorie  jun/pro/sen : classifica unica saranno premiati i primi 3 classificati maschili e 

femminili.  

Per il settore senior saranno premiati i primi 3 classificati delle seguenti categorie: 

SM35, SM40, SM45, SM50, SM55, SM60, SM65, SM70, SM75, SM80 ed oltre  

SF35, SF40, SF45, SF50, SF55, SF60, SF65, SF70 ed oltre.  

 

A fine gara senior ci sarà un piccolo ristoro a base di frutta di stagione, acqua e integratori di sali 

minerali. 

 

RECLAMI 

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

 

Contatti telefonici 

Antonello:  349 5476769 

Rossella  :   349 7224509 

Claudio   :   349 4385598 

 

 

 

 

 

Uta 26/07/2018                                                                                                 Il Presidente 

 

 

                                                                                                           Antonello Collu 


