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A.S.D. GIALETO 1909 
Corso Unione Sovietica 25/b - 09038 Serramanna–Codice Fiscale03442140921 

SETTORE ATLETICA LEGGERA 

 

2° TROFEO GIALETO Atletica Leggera 

La A.S.D.Gialeto 1909 di Serramanna, con il patrocinio del Comune di Serramanna e della Provincia 

del Sud Sardegna, con l’approvazione e la collaborazione della F.I.D.A.L. Sardegna . 

ORGANIZZA 

Una manifestazione di carattere regionale di atletica leggera (corsa su strada per tutte le categorie), 

denominata “2° Trofeo Gialeto Atletica Leggera. 

PROGRAMMA E REGOLAMENTO 

La manifestazione si svolgerà a Serramanna (SU) il giorno 04 settembre 2022 con ritrovo di giurie e 

concorrenti alle ore 08.00 presso parco Pineta via 25 Aprile 1945 

Le gare avranno inizio alle ore 09.00 con partenza dalla stessa via 25 aprile .  

Le gare dei settori giovanili si svilupperanno lungo tale strada in un percorso  con le relative distanze 

federali. 

La gara competitiva per le categorie Junior, Promesse e Senior si svilupperà lungo la suddetta strada 

proseguendo a cerchio in corso Repubblica via M. D’Azeglio , via Gioberti , poi si attraversera' la 

Pineta e si uscira’nuovamente in via 25 Aprile  per un totale di 1200 metri da ripetere 9 volte 

 

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

F.I.D.A.L., i tesserati agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. e in convenzione 

F.I.D.A.L., i tesserati “Runcard“in regola con l’anno corrente. 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. 
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La manifestazione si aprirà con una corsetta dimostrativa di circa 100 mt  alla quale potranno 

partecipare tutti i bambini sotto i 5 anni e non tesserati, ai quali sarà consegnata una medaglietta 

ricordo . 

 

 

 

 

 

           

                                               PROGRAMMA TECNICO 

 

RITROVO GIURIE E CONCORRENTI ORE 08.00 

CATEGORIE FEMMINILI ORARIO CATEGORIE MASCHILI 

Esordienti 6 300 m 09.00 Esordienti 6 300 m 

Esordienti 8 300 m A seguire Esordienti 8 300 m 

Esordienti 10 600 m “ “ Esordienti 10 600 m 

Ragazze 1000 m “ “ Ragazzi 1000 m 

Cadette 2000 m  “ “ Cadetti 2000m 

Allieve 3000 m “ “  Allievi 3000 m 

Junior-Promesse-

Senior 

10500 “ “  Junior-Promesse-

Senior 

10500 

 

 

ISCRIZIONI 

Le iscrizioni per i tesserati F.I.D.A.L. dovranno pervenire on-line tramite l’apposita sezione “servizi 

Online” nei siti federali fidal.it, entro le ore 21.00 del 31/08/2022  I tesserati degli E.P.S. o RUNCARD 

dovranno inviare la propria iscrizione entro le ore 21.00 del 31/08/2022 tramite e-mail a:  

schirrupietro@tiscali.it allegando la copia del certificato medico d’idoneità all’attività agonistica per 

Atletica Leggera e copia della propria tessera EPS o RUNCARD in corso di validità per  

l’anno 2022.  

Sul posto verranno accettate iscrizioni come previsto dal deliberato dal Consiglio Regionale entro le 

09.00 di domenica 04/09/2022 

 

 

 

 

 

                                                  PREMIAZIONI 
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- Categoria Esordienti 6,8 e 10  M e F 

Tutti i partecipanti saranno premiati all’arrivo con medaglia ricordo  

I primi tre classificati saranno premiati con coppe, il quarto e il quinto con un medaglione. 

 

- Categoria Ragazzi, Cadetti e Allievi M e F 

I primi tre classificati saranno premiati con coppe, il quarto e il quinto con un medaglione. 

 

- Assoluti M e F  

                           1° classificato/a 200.00 euro  

 2° classificato/a 150.00 euro 

 3° classificato/a 100.00 euro 

      4° classificato/a 50.00 euro 

      5°classificato/a 30.00 euro 

 

- (Junior, Promesse, Senior) classifica unica  e Senior Master 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 

70, 75 e oltre 

(con esclusione degli assoluti) 

Saranno premiati i primi tre classificati con premi in natura e/o gadget. 

 

- Trofeo Gialeto Atletica Leggera 

Andrà alla società che avrà totalizzato più punteggio sulla base di una classifica unica 

M/F che terrà conto dei risultati delle categorie Esordienti, Ragazzi/e, Cadetti/e e 

Allievi/e. I punti verranno assegnati secondo il seguente criterio: 10 punti al primo 

classificato/a di ogni categoria, 9 al secondo e così via, fino al10° classificato/a che 

otterrà 1 punto. 

Verrà premiata con trofeo solo la prima classificata 

 

 

 

Info: gialetoatletica@outlook.it 

Cristoforo 349 698 4623 

          Simone 348 392 4253 

 

 

 

 

A.S.D. GIALETO 1909 

Il responsabile del Settore Atletica Leggera 

                                                                                                                           Cristoforo Piu 

 

 


