
                                                                                                           

                                                                                          Comune di Perdaxius 

 

 ASD SULCIS ATLETICA CARBONIA CON LA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI 

PERDAXIUS ASSESSORATO ALLO SPORT 

organizza 

 IX edizione “Perdaxius Corre” 

CAMPIONATO REGIONALE INDIVIDUALE MASTER DI CORSA SU STRADA 

  Perdaxius Sabato 27 Agosto 2022 

Programma e regolamento 

La A.S.D. Sulcis Atletica Carbonia organizza, con l’approvazione della Fidal C.R. Sardegna, una 
manifestazione di corsa su strada denominata “Perdaxius Corre” valevole per il Campionato Regionale 
Individuale Master di Corsa su Strada 

Le iscrizioni si effettueranno con procedura online sul sito   www.fidal.it entro e non oltre le ore 21.00 di 
mercoledì 24 agosto 2022; la quota di iscrizione per gli atleti appartenenti alle categorie Assolute Allievi, 
Junior, Promesse, Senior e Master è di euro 15 (quindici) e comprende le tasse Fidal, l’assistenza sanitaria, 
ristori lungo il percorso, maglia tecnica e la cena post gara. 

Possono partecipare tutti gli atleti tesserati FIDAL in regola con il tesseramento 2022 appartenenti alle 
categorie assolute: allievi/junior/promesse/senior/master maschili e femminili. 

Sono ammessi a partecipare anche i tesserati degli  enti di promozione sportiva, purché in possesso della 
certificazione medica di idoneità sportiva agonistica per l’atletica leggera (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); il predetto certificato, unitamente alla fotocopia della tessera dell’ E.P.S., 
dovrà essere trasmesso contestualmente all’iscrizione alla mail: schirrupietro@tiscali.it 

È inoltre prevista, in contemporanea, una prova a carattere “ludico-motorio” a passo libero sulla distanza di 
Km. 3,280 (1 giro); a tale prova possono partecipare tutti senza limiti d’età o sesso. Le iscrizioni (costo euro 
15 comprensivo della cena post gara e della maglia tecnica) si effettueranno sul posto e presso i nostri 
incaricati nelle varie località del Sulcis 

SERVIZI 

Saranno garantiti due punti distribuzione acqua sul percorso e  un punto ristoro all’arrivo con acqua, frutta e 
altri prodotti; saranno inoltre disponibili ampi parcheggi nei pressi della partenza/arrivo della gara, docce 
situate nell’anfiteatro adiacente al ristorante e tavoli dove consumare la cena offerta dall’organizzazione. 

Ad ogni partecipante sarà inoltre donata una maglia tecnica ricordo della manifestazione. 

 



PROGRAMMA GARE 

Allievi/Junior/Promesse/Senior/master maschili e femminili metri  9990 

Camminata ludico-motoria      metri 3280 

Il ritrovo è previsto a Perdaxius in località San Leonardo Sabato 27 agosto 2022 alle ore 17.30 con inizio 
delle gare alle ore 18.30; Il percorso è costituito da un circuito ricavato all’interno delle strade cittadine da 
ripetersi 3 volte, con partenza e arrivo in località San Leonardo.  

PREMIAZIONI  

Verranno premiati i primi CINQUE classificati (maschili e femminili) in ordine di arrivo a prescindere dalla 
categoria di appartenenza (gli atleti classificati fra i primi cinque assoluti verranno esclusi dalle premiazioni 
di categoria); verranno inoltre premiati i primi CINQUE classificati delle seguenti categorie: Assoluti 
(A/J/P/SM 23 cat. Unica) – SM/SF35 – SM/SF40 - SM/SF45 – SM/SF50 - SM/SF55 – SM/SF60 - SM/SF65 
– SM/SF70 – SM/SF75 e oltre. 

Al primo classificato di ogni fascia di età delle categorie master verrà assegnata la maglia di CAMPIONE 

REGIONALE MASTER DI CORSA SU STRADA. 

 L’organizzazione e la FIDAL declinano ogni responsabilità per quanto possa accadere agli atleti durante e 
dopo la manifestazione; per quanto non indicato nella presente valgono le norme e i regolamenti federali. 

Ulteriori informazioni ai numeri cell. 3476906342 (Sergio) e 3454508317 (Giorgio). 

Perdaxius 29 Luglio 2022                                                                                                          

          il Presidente                                        
Dott. Antonello Murgia 


