
“V° MEMORIAL CADUTI IN NASSIRIYA

Manifestazione regionale di corsa su strada

La POLISPORTIVA ATLETICA VILLASOR

Comitato Regionale Sardo e il contributo e la collaborazione dell’ASI Regionale, una 

manifestazione podistica a carattere regionale denominata 

IN NASSIRIYAH (IRAQ)”, con richiesta di patrocinio 

La manifestazione si svolgerà il giorno 24 Novembre 2019 nel comune di VILLASOR. 

Possono partecipare alla manifestazione tutte le Società sportive regolarmente 

affiliate alla FIDAL. Sono ammessi inoltre i tesserati con Enti

riconosciuti dal CONI e in possesso del certificato medico sportivo di idoneità 

all’attività agonistica di Atletica Leggera.

Esordienti C     M.F.   m   300

Esordienti B     M.F.   m   300

Esordienti A     M.F.   m   600

Ragazzi             M. F.   m 1200

Cadetti              M.F.   m 2400

Allievi                M.F.   m 2400

Junior -Promesse - Senior SF.  m 5500 

Junior -Promesse - Senior SM. m 8400

Il percorso si snoda su un circuito di 1400 metri da ripetere per 

categorie maschile e 6 volte 

interamente su strada asfaltata. 

Il pubblico presente potrà  assistere ed incitare i propri beniamini  stazionando lungo 

il percorso.  

                               A.S.D          

POLISPORTIVA ATLETICA VILLASOR 

 

 

 

 

“V° MEMORIAL CADUTI IN NASSIRIYAH (IRAQ)”

anifestazione regionale di corsa su strada

POLISPORTIVA ATLETICA VILLASOR organizza con l’approvazione della FIDAL 

Comitato Regionale Sardo e il contributo e la collaborazione dell’ASI Regionale, una 

manifestazione podistica a carattere regionale denominata “V° MEMORIAL CADUTI 

con richiesta di patrocinio gratuito del Comune di Villasor.

si svolgerà il giorno 24 Novembre 2019 nel comune di VILLASOR. 

Possono partecipare alla manifestazione tutte le Società sportive regolarmente 

affiliate alla FIDAL. Sono ammessi inoltre i tesserati con Enti di promozione sportiva 

riconosciuti dal CONI e in possesso del certificato medico sportivo di idoneità 

all’attività agonistica di Atletica Leggera. 

PROGRAMMA TECNICO 

Esordienti C     M.F.   m   300 

Esordienti B     M.F.   m   300 

600 

00 

00 

00 

Senior SF.  m 5500  

M. m 8400 

Il percorso si snoda su un circuito di 1400 metri da ripetere per 

categorie maschile e 6 volte e 4 volte per le categorie femminili. Il circuito è 

interamente su strada asfaltata.  

Il pubblico presente potrà  assistere ed incitare i propri beniamini  stazionando lungo 

(IRAQ)” 

anifestazione regionale di corsa su strada 

organizza con l’approvazione della FIDAL 

Comitato Regionale Sardo e il contributo e la collaborazione dell’ASI Regionale, una 

“V° MEMORIAL CADUTI 

gratuito del Comune di Villasor. 

si svolgerà il giorno 24 Novembre 2019 nel comune di VILLASOR. 

Possono partecipare alla manifestazione tutte le Società sportive regolarmente 

di promozione sportiva 

riconosciuti dal CONI e in possesso del certificato medico sportivo di idoneità 

Il percorso si snoda su un circuito di 1400 metri da ripetere per 6 volte per le 

per le categorie femminili. Il circuito è 

Il pubblico presente potrà  assistere ed incitare i propri beniamini  stazionando lungo 



ISCRIZIONI 

Le iscrizioni si effettueranno con procedura online sul sito www.fidal.it entro e non 

oltre le ore 21.00 di mercoledì 20 novembre 2019; la quota di iscrizione per gli atleti 

appartenenti alle categorie Assolute Allievi, Junior, Promesse, Senior è di euro 10 

(dieci) e comprende le tasse Fidal, l’assistenza sanitaria, pacco gara e rinfresco.  

 

PREMIAZIONI 

PREMIAZIONI GARA COMPETITIVA 

Eordienti/Ragazzi/Cadetti/Allievi M/F Saranno premiati i primi TRE atleti di ogni 

Categoria 

Saranno premiati i primi cinque atleti e le prime cinque atlete, arrivati in base alla 

classifica generale. 

Saranno inoltre premiati i primi tre classificati delle seguenti categorie Fidal delle 

categorie sotto indicate (escludendo quanti sono già rientrati nella classifica 

assoluta)  

Junior, Promesse  e Senior Maschile 

SM35 – SM40 – SM45 – SM50 – SM55 – SM60 – SM65 – SM70 – SM75  e oltre. 

Junior, Promesse e Senior Femminile 

SF35 – SF40 – SF45 – SF50 – SF55 – SF60 – SF65 – SF70 – SF75 e oltre 

   

 

Il ritrovo della giuria e dei concorrenti è fissato per le ore 08:30 presso la piazza N. 

Brundu, l’inizio delle gare è fissato per le ore 10:00. 

Le premiazioni avverranno, al termine delle competizioni nella piazza N. Brundu. 

 

Alle ore 9,00 tutti i presenti potranno partecipare alla commemorazione dei 

militari caduti nell’attentato, presso la piazza Nassiriya.  

 

 

 

                                                                                                     IL PRESIDENTE  

                                                                                                      MARCO USAI 


