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4°  TROFEO CITTA' DI SERRAMANNA 
25 APRILE 2017 

PROGRAMMA E REGOLAMENTO 

La ASD Polisportiva Atletica Serramanna organizza con l'approvazione della FIDAL ed il Patrocinio 

del Comune di Serramanna, il 4° TROFEO CITTA' DI SERRAMANNA, Manifestazione Regionale di 

Atletica Leggera di corsa su strada valida come Campionato Regionale Individuale di corsa su 

strada per le categorie giovanili Esordienti A, Ragazzi e Cadetti maschili e femminili. 

La manifestazione si svolgerà a Serramanna, Martedì 25 Aprile 2017 con ritrovo giuria e 

concorrenti fissato per le ore 15.30 presso la Piazza Martiri. Le gare inizieranno alle ore 16.30 

presso la stessa Piazza Martiri e proseguiranno per la Via Giulio Cesare, Via Serra, Piazza Matteotti, 

Via Roma, lungo un circuito di circa 1000 m da ripetere più volte a seconda della categoria. 

Possono partecipare alla manifestazione gli atleti di tutte le categorie regolarmente tesserati alla 

FIDAL per il 2017 e i tesserati “Runcard” in regola con l’anno in corso. 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. 

PROGRAMMA TECNICO 

Aprirà la Manifestazione l’esibizione dei piccoli atleti del C.A.S. - Centro Olimpia. A seguire le 

seguenti gare: 

Categorie femminili  Categorie maschili  

Esordienti B e C  m   300 Esordienti B e C  m   300 

Esordienti A   m   600 Esordienti A  m   600 

Ragazze   m 1000 Ragazzi  m 1000 

Cadette    m 2000 Cadetti   m 2000 

Allieve m 4000 Allievi m 8000 

Junior/Promesse/Senior m 4000 Junior/Promesse/Senior m 8000 

ISCRIZIONI 

Dovranno pervenire on-line, entro le ore 21,00 di Giovedì 20 Aprile al sito www.fidal.it (sezione 

“Servizi On Line - iscrizioni e conferme gare”). Ci si potrà iscrivere sul posto il giorno della gara 

pagando la sovrattassa FIDAL. 

La quota di iscrizione per le Categorie Juniores, Promesse e Senior di tutte le fasce di età, Maschili 

e Femminili, è di Euro 8,00 e comprende: tassa federale, pettorale, ricco pacco gara con prodotti 

locali, servizio medico durante e dopo la gara. Le Categorie Giovanili Esordienti, Ragazzi e Cadetti, 

Maschili e Femminili, e la categoria Allievi/e pagano la Tassa Federale. 
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PREMIAZIONI 

Esordienti, Ragazzi e Cadetti M/F verranno premiati i primi cinque classificati con coppe e/o 

medaglie.  

Al primo classificato delle singole categorie Esordienti A, Ragazzi e Cadetti M/F sarà consegnata 

la maglia di Campione sardo. 

Allievi/e verranno premiati i primi tre classificati con coppe e/o medaglie o premi in natura. 

Premiazione gara unica Juniores, Promesse, Senior:  

UOMINI (metri 8000) DONNE (metri 4000) 

1° class. Premio valore € 100.00 

2° class. Premio valore €   80.00 

3° class. Premio valore €   60.00 

4° class. Premio valore €   40.00 

5° class. Premio valore €   30.00 

1° class. Premio valore € 100.00 

2° class. Premio valore €   80.00 

3° class. Premio valore €   60.00 

4° class. Premio valore €   40.00 

5° class. Premio valore €   30.00 

Saranno premiati, con prodotti locali e con esclusione di quanti sono già rientrati nelle premiazioni 

in denaro, i primi tre classificati delle altre categorie: Juniores m/f - Promesse m/f - SM/F - SM/F35 

- SM/F40 - SM/F45 - SM/F50 - SM/F55 - SM/F60 e oltre. 

CLASSIFICHE TROFEO CITTA’ DI SERRAMANNA 

Sarà redatta una classifica unica (maschile + femminile) che terrà conto solo ed esclusivamente dei 

risultati delle gare delle categorie Esordienti, Ragazzi e Cadetti M/F. 

I punteggi verranno assegnati secondo il seguente criterio: 10 punti al 1° classificato, 9 punti al 2° 

e così via sino al 10 ° classificato di ciascuna gara valida ai fini della classifica del Trofeo. 

Alla Società prima classificata verrà assegnato “4° Trofeo Città di Serramanna”, coppa alla 

seconda e terza. 

L’organizzazione può disporre l’assegnazione di premi speciali per le società e gli atleti. In merito 

verranno date comunicazioni prima delle gare. 

Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le norme previste dal 

regolamento Fidal. 

La ASD Polisportiva Atletica Serramanna e il Gruppo Giudici di gara della Fidal declinano ogni 

responsabilità per quanto possa accadere agli atleti, persone o cose, prima, durante e dopo la 

manifestazione.  

Il percorso di gara sarà segnalato con indicazioni ben visibili. Alla fine delle gare l’organizzazione 

sarà liete di intrattenere atleti e accompagnatori con un ristoro. 

 

IL PRESIDENTE 

   Sara Medda 
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PERCORSO 

 


