
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTENZA GARA FEMMINILE 2016       PARTENZA GARA MASCHILE 2016 

 

PROGRAMMA  UFFICIALE GARA 2022 

 

CURRENDI IN PISCHERA – VI° TROFEO DEL FENICOTTERO 

IV° MEMORIAL ALBERTO VENTRONI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOCALITA’ LA PISCHERA – STAGNO DI SAN TEODORO   

 

 



 

L’Atletica San Teodoro, in collaborazione con la società Stagno di San Teodoro, con il 

patrocinio del Comune di San Teodoro e con l’approvazione del Comitato Regionale FIDAL, 

organizza per il giorno LUNEDI’ 25 aprile 2022 una manifestazione di corsa campestre 

denominata “CURRENDI IN PISCHERA – VI° TROFEO DEL FENICOTTERO – IV° 

MEMORIAL ALBERTO VENTRONI", da svolgersi nei percorsi naturalistici adiacenti la 

splendida laguna di San  Teodoro. 

Alla manifestazione competitiva possono partecipare tutti gli atleti delle categorie FIDAL, 

giovanili e assolute, Uomini e Donne. Inoltre, in base ai regolamenti FIDAL, possono 

partecipare tutti coloro che, non essendo tesserati Fidal, sono tesserati con un ente di 

promozione sportiva riconosciuto dal CONI, attualmente in regime di convenzione con la 

FIDAL, e sono in possesso del certificato medico sportivo di idoneità all’attività agonistica 

settore atletica, il quale dovrà essere presentato obbligatoriamente all’atto dell’iscrizione.  

Le iscrizioni dei tesserati Runcard, EPS e FISPES dovranno essere 

inviate per e-mail a schirrupietro@tiscali.it, allegando tessera e certificato 

medico, entro le ore 21:00 di mercoledì 20 Aprile 2022.  

 

E’ in programma anche una camminata ludico-motoria  a passo libero  di 3 KM (1 giro del 

percorso) aperta a tutti.  

 
 

 

Ritrovo 

 

Ore 9,00  Ritrovo dei giudici e concorrenti per ritiro dei pettorali ed effettuazione eventuali 

ultime iscrizioni presso il campo gara in Località La Pischera – Stagno di San Teodoro, strada 

statale 125 km 294. La località La Pischera è situata sulla SS 125 tra il comune di San Teodoro 

e la frazione di Lu Fraili, in direzione San Teodoro – Olbia, al km 294 . Per tutti coloro che 

arrivano dal centro-sud della Sardegna si consiglia di arrivare a San Teodoro dalla SS 131 

DCN, ingresso principale per San Teodoro.  Una volta lasciata la strada a 4 corsie, dopo poco 

meno di 1 km, si incontra una rotatoria. Girare a sinistra in direzione San Teodoro, oltrepassare 

il paese restando sulla SS 125 in direzione Olbia e dopo circa 5 km, appena oltrepassato il 

cartello del km 294, prima di entrare nella frazione di Lu Fraili, si trova sulla destra la strada di 

ingresso indicata con un cartello di colore blu recante la scritta LA PISCHERA e un cartello 

turistico di colore marrone recante la scritta STAGNO DI SAN TEODORO. Per chi arriva da 

Olbia percorrendo la ss 125, subito dopo l’uscita dalla frazione di Lu Fraili, a circa 5 km da San 

Teodoro, si vedranno sulla destra un cartello turistico colorato con la scritta LA PISCHERA e 

un cartello pubblicitario blu con la scritta B&B LA PISCHERA, si svolta a sinistra e si arriva al 

campo gara dopo circa 800 metri. 

 

 

PROGRAMMA GARE 

RITROVO GIURIE E CONCORRENTI ORE 9,00 RITROVO GIURIE E CONCORRENTI 

 

UOMINI  DONNE 

ESORDIENTI C METRI 300 10,00 METRI 300 ESORDIENTI C 

ESORDIENTI B METRI 300 A seguire METRI 300 ESORDIENTI B 

ESORDIENTI A METRI 600 A seguire METRI 600 ESORDIENTI A 

RAGAZZI METRI 1000 A seguire METRI 1000 RAGAZZE 

CADETTI METRI 2000 A seguire METRI 2000 CADETTE 

ALLIEVI-JUNIOR- 

PROMESSE 

SENIOR E MASTER 

METRI 9.000 A seguire METRI 6.000 ALLIEVE-JUNIOR - 

PROMESSE 

SENIOR E MASTER 

 



Iscrizioni 

 

 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate on-line su www.fidal.it entro le ore 21,00 del giorno 

mercoledì  20 aprile 2022 .  
 Il costo dell'iscrizione è di Euro 10,00 , mentre pagheranno la sola tassa federale le categorie 

giovanili fino alla categoria cadetti. 

 

 

Premiazioni 

 

Classifica assoluta corsa competitiva: Primi tre arrivati maschili e femminili verranno premiati 

con premi in natura.  

Inoltre, il primo assoluto maschile e la prima assoluta femminile verranno premiati con il 

“Trofeo del Fenicottero” . 

Settore Giovanile: tutti i bambini arrivati riceveranno la medaglia ricordo, mentre i primi tre 

classificati di ogni categoria maschili e femminili verranno premiati con coppe o trofei.  

Inoltre la società con più atleti del settore giovanile arrivati al traguardo riceveranno il 

trofeo "IV° MEMORIAL ALBERTO VENTRONI" 

Categoria Allievi maschili e femminili: Primi tre arrivati con premi in natura. 

Junior maschili e femminili: Primi tre arrivati con premi in natura. 

Promesse e Senior 23-35 maschili e femminili: Primi tre arrivati con premi in natura. 

Senior 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75 e oltre  maschili e femminili: Primi tre arrivati con 

premi in natura. 

Gli atleti premiati nella classifica assoluta verranno esclusi dalla premiazione delle rispettive 

categorie. 

 

Eventuali reclami dovranno essere presentati entro 30' dall'esposizione delle classifiche, in 

prima istanza verbalmente al Giudice d'arrivo e in seconda istanza per iscritto al Giudice 

d'Appello, accompagnati dalla tassa di 50,00 euro, che verrà restituita nel caso il reclamo venga 

accolto. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente regolamento si rimanda ai 

regolamenti generali della FIDAL.  

 

L’Atletica San Teodoro declina ogni responsabilità per quanto possa accadere ai partecipanti, 

alle cose e alle persone, prima, durante e dopo la manifestazione. 

 

 

Norme per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 
 

L’Organizzazione identifica come obbligatorio per la partecipazione 

alla manifestazione, il possesso del GREEN PASS (Certificazione verde 

CoVID-19) in corso di validità per il giorno della gara ottenuto 

attraverso le condizioni previste dalla normativa, e la consegna 

dell’autodichiarazione anti-Covid-19. 
Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai soggetti esclusi per età 

dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea 

certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare 

del Ministero della Salute. La verifica della certificazione potrà 

avvenire all’atto della consegna dell’autodichiarazione e della 

misurazione della temperatura corporea (con contestuale vidimazione 

di validità e di libero accesso alla manifestazione), o prima 

dell’ingresso in griglia di partenza. 
Tutti gli atleti dovranno tenere indossata la mascherina per i primi 500 

metri dalla partenza come da protocollo FIDAL. Il processo di verifica 



delle certificazioni verdi CoVID-19 prevede l’utilizzo della app di 
verifica nazionale Verifica C19, installata su dispositivo mobile. Tale 

applicazione consente di verificare l’autenticità e la validità delle 

certificazioni senza avere la necessità di una connessione internet 
(off-line) e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo 

del verificatore. Visto il continuo evolversi della situazione 

epidemiologica, verranno adottate le misure precauzionali in base alle 

disposizioni governative in vigore il giorno della gara. 
Per quanto non contemplato dal presente regolamento valgono le 

norme dei Regolamenti FIDAL, G.G.G. e della Presidenza Federale.  
 

Per eventuali informazioni 

 
asdatleticasanteodoro@gmail.com  

 

Tatti Valerio  3387329692 

Bechere Emiliano 3339222218 

Pischedda Bernardo 3474181533 

Porcu Andrea 3477010063 
                                                                                             

IL PRESIDENTE 

VALERIO TATTI 

 

 

 

 

 

 

 

 


