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LA MARCIA TORNA AL CENTRO 

Villacidro, domenica 26 marzo 2023 

Campionato sardo di Marcia su strada 2023 
Km 5 Cadetti M./Allievi e Allieve/Junior/Promesse/Senior e Master M/Fkm 3 Cadette Km 2 Ragazzi/e   

Organizzazione: ASD Olympia Villacidro (CA198) mail: olympiasegreteria@gmail.com 

Ritrovo e campo Gara: Via Nazionale 114 Villacidro (presso VERARTE, vicino al distributore ENI) 

Circuito: 1000 metri totalmente pianeggianti da percorrere a bastone (500 m. + 500 m), al centro del paese. 

Partecipanti: Alla manifestazione possono partecipare: 

• gli atleti regolarmente tesserati per società affiliate alla FIDAL per l’anno 2023;  

• gli atleti in possesso di Runcard (non concorrono al titolo regionale)  

Tutti gli atleti dovranno essere in regola con la certificazione medica di idoneità alla pratica dell’attività agonistica della 

Atletica leggera. Il requisito della regolarità della certificazione medica deve essere posseduto al momento della 

scadenza delle iscrizioni ed avere validità almeno fino al giorno della gara. 

Iscrizioni: Le iscrizioni per i tesserati FIDAL dovranno pervenire on-line tramite il sito www.fidal.it - servizi on line-

affiliazioni e tesseramento, entro le ore 21:00 di mercoledì 22 marzo 2023. Le iscrizioni dei tesserati  Runcard dovranno 

essere inviate per e-mail a schirrupietro@tiscali.it, allegando tessera e certificato medico, entro le ore 21:00 di 

mercoledì 22 marzo 2023. La tassa di iscrizione si pagherà sul posto e comprende il pettorale, il servizio medico e la tassa 

gara federale. Tassa gara: 6,00 euro per allievi, junior, promesse e senior-master. Invece le altre categorie giovanili 

pagheranno quanto previsto dalla Federazione.  

Ritrovo e Consegna pettorali: domenica 26 marzo dalle ore 9.00 a cura della FIDAL SARDEGNA 

Programma orario (potrebbe subire variazioni in funzione degli iscritti: 

CATEGORIE   metri tipo orario NOTE 

ESORDIENTI 5  M/F 200 marcia h 10 Gara promozionale 

ESORDIENTI 8 M/F 500 marcia h. 10.10 Gara promozionale 

ESORDIENTI 10 M/F 1000 marcia h 10.20 Gara promozionale 

RAGAZZI/E M/F 2000 marcia h 10,40  

CADETTE F 3000 marcia h. 11,00  

CM/A/J/P/Senior M/F 5000 marcia h 11,20 Partenza unica 

PREMIAZIONI       h. 12,00  

 

Le gare maschili e femminili potranno essere accorpate in funzione del numero degli iscritti. Le premiazioni saranno 

effettuate al termine di tutte le gare.  

PREMIAZIONI: Verranno premiati i primi 3 M/F Juniores/Promesse/Seniores (classifica unica), e i primi 3 Master 

M/F di ogni fascia di età. Tutti gli atleti delle categorie giovanili verranno premiati con la medaglia al traguardo. 

Inoltre saranno premiati i primi 3 delle categorie Esordienti, Ragazze/i, Cadette/i, allieve/i con coppe e targhe. I 

vincitori delle categorie agonistiche verranno insigniti con la maglia di Campione Sardo di Marcia su strada. 

Come raggiungere la località di svolgimento: Link Google Maps https://goo.gl/maps/z8iCm5eeyNXjdC9X7   

       

         IL PRESIDENTE 

                 Angelo Salis 

 
 

 

MAPPA DEL PERCORSO 

Circuito di 1000 metri totalmente pianeggiante da percorrere a bastone (500 m. + 500 m)  
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posto nella Via Nazionale al centro del paese. 
 

 
 

 
 

 

 


