
         2^ EDIZIONE ARZACHENA CORRE 

      MEMORIAL FAMIGLIA PASSONI 18/112013 

   GARA STRACITTADINA APERTA A TUTTI 

 

La A.S.D. ATLETICA ARZACHENA con il patrocinio del Comune di Arzachena Assessorato allo Sport e la FIDAL 

Provinciale OLBIA-TEMPIO organizza il giorno 08/12/2016 la “2^ EDIZIONE  ARZACHENA CORRE -MEMORIAL  

FAMIGLIA PASSONI ” 18/11/2013 -  gara stracittadina aperta a tutti.  

Il percorso sarà ricavato nelle principali vie con partenza e arrivo situato all’interno del campo di atletica 

“Stadio Biagio Pirina” 

         PROGRAMMA 

ISCRIZIONI 

Le iscrizioni alla gara competitiva dovranno essere effettuate on line www.fidal.it “servizi on line – 

affiliazioni e tesseramenti”-  entro il 04/12/16.  

 

Le iscrizioni per la gara non competitiva si possono effettuare tutti i giorni fino a Lunedì 05 Dicembre                

alla mail atleticaarzachena@tiscali.it oppure nella stessa giornata di Giovedì  8 Dicembre ENTRO LE    

ORE 9,00 ALL’INTERNO DELLO STADIO BIAGIO PIRINA DOVE SARA’ ALLESTITA LA SEGRETERIA.  

Il costo dell’iscrizione comprensiva della maglietta ricordo della 2^ edizione ARZACHENA CORRE è di         

€ 5,00 per i bambini/e ragazzi/e fino agli 11 anni mentre oltre gli 11 anni è di € 8,00 

RTROVO 

ALLE ORE 8,00 PRESSO LO STADIO BIAGIO PIRINA DOVE SI COMPLETERANNO LE ISCRIZIONI E SARA’ 

CONSEGNATA LA MAGLIETTA RICORDO CON I PETTORALI 

PARTENZA GARE 

Alle ore 09,30 partirà la gara competitiva di circa 12 km riservata alle categorie FIDAL  Junior , Promesse, 

senior maschili e femminili  su un percorso cittadino di KM 6 circa da ripetere 2 volte 

Unitamente partirà quella competitiva di circa 6 km circa riservata alle categorie FIDAL (Allievi/e) e quella 

non competitiva Maschile e Femminile aperta a tutti coloro che non sono tesserati ma che sono in possesso 

del previsto certificato medico, percorrendo la stessa distanza  

Al termine si effettueranno le gare non competitive riservate ai bambini/e, ragazzi/e appartenenti alle 

scuole. 

I bambini delle scuole materne gareggeranno all’interno della pista (100 MT), senza divisione di fasce di età. 

I Bambini delle elementari gareggeranno in pista e saranno divisi in tre fasce: 

• 1 Fascia Esordienti C (nati 2009/2010) Distanza 200mt; 

• 2 Fascia Esordienti B (nati 2007/2008) Distanza 300mt; 

• 3 Fascia Esordienti A (nati 2005/2006) Distanza 600mt; 

I ragazzi/e delle medie e delle superiori (sino ai 15 anni) gareggeranno in un circuito esterno con partenza e 

arrivo pista 

• Categoria Ragazzi (nati 2003/2004) Distanza di 1250 mt circa  

• Categoria Cadetti (nati 2001/2002) percorreranno la stessa distanza 2 volte 2500 mt circa 

 

 



PREMIAZIONI 

Alle Ore 12,30 circa sono previste le premiazioni.  

SCUOLE:             

Nella gara non competitiva riservata alla categoria Esordienti, Ragazzi e Cadetti saranno premiati i primi 5 di 

ogni fascia maschile e femminile con coppe e/o medaglie e/o altri premi. 

NON COMPETITIVA: 

Nella gara non competitiva riservata agli adulti saranno premiati i primi 3 Uomini e le prime 3 Donne con 

coppe e/o medaglie e/o premi in natura  

COMPETITIVA: 

Nella classifica competitiva riservata agli Allievi/e saranno premiati i primi 3 uomini e le prime 3 donne con 

coppe e/o medaglie e/o premi in natura. 

Nella classifica Assoluti della gara competitiva M/F (Juniores – Promesse -Senior) saranno premiati i primi 3 

Uomini e le prime 3 Donne con coppe e/o medaglie e/o premi in natura.  

Inoltre saranno premiati i primi 3 maschili e femminili di tutte le fasce (SM 35 e oltre SF 35 e oltre) con 

premi in natura. 

ALL’ATLETA MASCHILE E FEMMINILE VINCITORE DELLA GARA, VERRA’ ASSEGNATO ANCHE IL TROFEO 

“MEMORIAL FAMIGLIA PASSONI 18/11/2013” 

Si assicura il servizio sanitario. 

Al termine della gara verrà offerto il ristoro a tutti i partecipanti alla manifestazione. 

Per quanto non previsto nel presente programma, valgono le norme tecniche FIDAL, pertanto il comitato 

organizzatore declina per sé e per tutti gli incaricati ogni responsabilità per quanto possa accadere ai 

partecipanti prima, durante e dopo la manifestazione. 

 

         IL PRESIDENTE 

                    FRANCESCA CASU 

 

 

 

 

 


