
 

 
                 

 

                                                                           

                                                                 

 

A.S.D.
Corso Unione Sovietica 25/b

SETTORE ATLETICA LEGGERA

1° TROFEO GIALETO Atletica Leggera

La A.S.D. Gialeto 1909 di Serramanna, con il patr

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

dell’A.S.I. Regionale 

una manifestazione di carattere regionale

categorie), denominata “1° Trofeo Gialeto Atletica Leg

aperta a tutti. 

La manifestazione si svolgerà a Serramanna (SU

concorrenti alle ore 08.00 presso la località campestre di S. Maria.

Le gare avranno inizio alle ore 09.00 con partenza dalla strad

chiesa di S. Maria.  

Le gare dei settori giovanili si svilupperanno lungo tale strada in un percorso a bastone con le 

relative distanze federali. 

La gara competitiva per le categorie Junior, Promesse e Senior si svilupper

strada provinciale, svolterà a sinistra lungo la strada comunale (in direzione azienda agricola 

Gagliardi), attraverserà una strada campestre sterrata di circa 1 Km per 

seguendo l’itinerario inverso per 

9,5 Km. 
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A.S.D. GIALETO 1909 
Corso Unione Sovietica 25/b - 09038 Serramanna – Codice Fiscale03442140921

SETTORE ATLETICA LEGGERA 

 

1° TROFEO GIALETO Atletica Leggera

Gialeto 1909 di Serramanna, con il patrocinio del Comune di Serramanna e della 

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

ORGANIZZA 

ere regionale di atletica leggera (corsa su strada per tutte le 

categorie), denominata “1° Trofeo Gialeto Atletica Leggera” e una passeggiata ludico motoria 

PROGRAMMA E REGOLAMENTO 

La manifestazione si svolgerà a Serramanna (SU) il giorno 1 settembre 2019 con ritrovo di giurie e 

concorrenti alle ore 08.00 presso la località campestre di S. Maria. 

e 09.00 con partenza dalla strada provinciale SP 106

Le gare dei settori giovanili si svilupperanno lungo tale strada in un percorso a bastone con le 

competitiva per le categorie Junior, Promesse e Senior si svilupper

strada provinciale, svolterà a sinistra lungo la strada comunale (in direzione azienda agricola 

Gagliardi), attraverserà una strada campestre sterrata di circa 1 Km per 

guendo l’itinerario inverso per concludersi al punto di partenza, per un percorso totale di circa 

 

 

1 

03442140921 

1° TROFEO GIALETO Atletica Leggera 

ocinio del Comune di Serramanna e della 

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

(corsa su strada per tutte le 

gera” e una passeggiata ludico motoria 

) il giorno 1 settembre 2019 con ritrovo di giurie e 

a provinciale SP 106 nei pressi della 

Le gare dei settori giovanili si svilupperanno lungo tale strada in un percorso a bastone con le 

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

strada provinciale, svolterà a sinistra lungo la strada comunale (in direzione azienda agricola 

Gagliardi), attraverserà una strada campestre sterrata di circa 1 Km per poi tornare indietro 

per un percorso totale di circa 



 

 
                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Possono partecipare alla manifestazione gli atleti di tutte le categorie regolarm

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

F.I.D.A.L., i tesserati “Runcard“ 

certificazione medica deve essere posseduto 

validità almeno fino al giorno della gara.

La passeggiata ludico motoria (

competitiva ma compirà un giro di boa dopo circa 3 Km per rientrare al punto di partenza

totale di circa 6 Km. 

La manifestazione si aprirà con

partecipare tutti i bambini sotto i 6 anni

ricordo offerta dall’A.S.I. 

 

RITROVO GIURIE E CONCORRENTI ORE 08.00

CATEGORIE FEMMINILI 

Esordienti 6 300 m 

Esordienti 8 300 m 

Esordienti 10 600 m 

Ragazze 1000 m

Cadette 2000 m 

Allieve 3000 m

Junior-Promesse-

Senior 

9.500 m

A seguire camminata ludico motoria aperta a tutti

 

Le iscrizioni per i tesserati F.I.D.A.L. dovranno 

Online” nei siti federali fidal.it, en

dovranno inviare la propria iscrizione ent

schirrupietro51@gmail.com allegando la copia del certificat

agonistica per Atletica Leggera e copia 
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Possono partecipare alla manifestazione gli atleti di tutte le categorie regolarm

esserati agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I

 in regola con l’anno corrente. Il requisito della regolarità della 

certificazione medica deve essere posseduto al momento della scadenza delle iscrizioni e avere 

fino al giorno della gara. 

iata ludico motoria (non competitiva) si svolgerà con le stesse modalit

un giro di boa dopo circa 3 Km per rientrare al punto di partenza

si aprirà con una corsetta dimostrativa di circa 100 m

tutti i bambini sotto i 6 anni e non tesserati, ai quali sarà consegnata una medaglietta 

PROGRAMMA TECNICO 

 

RITROVO GIURIE E CONCORRENTI ORE 08.00

ORARIO CATEGORIE MASCHILI

 09.00 Esordienti 6 

 A seguire Esordienti 8 

 “ “ Esordienti 10 

1000 m “ “ Ragazzi 

2000 m  “ “ Cadetti 

m “ “  Allievi 

9.500 m “ “  Junior-Promesse

Senior 

A seguire camminata ludico motoria aperta a tutti 

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 27/08/19.  I tesserati degli E.P.S. o RUNCARD 

dovranno inviare la propria iscrizione entro le ore 21.00 del 27/08/19

allegando la copia del certificato medico d

agonistica per Atletica Leggera e copia della propria tessera EPS o RUNCARD in corso di validità per 
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Possono partecipare alla manifestazione gli atleti di tutte le categorie regolarmente tesserati alla 

esserati agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. e in convenzione 

in regola con l’anno corrente. Il requisito della regolarità della 

delle iscrizioni e avere 

non competitiva) si svolgerà con le stesse modalità di quella 

un giro di boa dopo circa 3 Km per rientrare al punto di partenza, per un 

tiva di circa 100 m alla quale potranno 

consegnata una medaglietta 

RITROVO GIURIE E CONCORRENTI ORE 08.00 

CATEGORIE MASCHILI 

300 m 

300 m 

 600 m 

1000 m 

2000m 

3000 m 

omesse- 9.500 m 

line tramite l’apposita sezione “servizi 

.  I tesserati degli E.P.S. o RUNCARD 

ore 21.00 del 27/08/19 tramite e-mail a: 

medico d’idoneità all’attività 

della propria tessera EPS o RUNCARD in corso di validità per  



 

 
                 

 

 

 

 

 

 

 

 

l’anno 2019. Sul posto verranno accettate iscrizioni come previsto dal deliberato dal Consiglio 

Regionale entro le 09.00 di domenica 01/09/2019.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA CORSA/C

SULLA DIST

L’iscrizione alla corsa e/o camminata ludico

regolamento e la dichiarazione implicita di essere in possesso 

svolgimento di attività sportiva non agonistica.

 

La sottoscrizione comporta inoltre l’assunzione di responsabilità per quanto possa accadere al 

sottoscrivente o ai propri tutelati durante le manifestazione

nei confronti della A.S.D. organizzatrice. 

Le iscrizioni verranno accettate 

dal 15/07/219 presso le seguenti attività commerciali:

• “CICLI E SCOOTER” di Stefania Serpi, via Roma 45

• “THE RUNAWAY” via Farina 44 Cagliari.

 

La quota d’iscrizione alle gare competitive Junior, P

è pari a 15,00 € e comprende: tassa federale,

manifestazione (l’attribuzione delle taglie avverrà secondo la disponibilità)

medico durante e post gara, punto di ristoro post gara con frutta e integratori salini offerti dalla 

ProAction, pranzo offerto  dall’organizzazione

Per la camminata ludico-motoria la quota è di 9,00 

maglia tecnica ricordo della manifestazione

disponibilità), servizio medico durante e dopo la passeggiata, pranzo offerto dall’organizzazione

NON sono previste premiazioni. 

Per le categorie giovanili Esordienti, Ragazzi/e

federale e comprende il pettorale, 

offerto dall’ organizzazione. Sono previste premiazioni di categoria.

Gli accompagnatori che vorranno partecipare al pranzo potranno acquistare i

costo di 5,00 €. I bambini sotto i 4 
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l’anno 2019. Sul posto verranno accettate iscrizioni come previsto dal deliberato dal Consiglio 

Regionale entro le 09.00 di domenica 01/09/2019. 

 

PAZIONE ALLA CORSA/CAMMINATA LUDICO

SULLA DISTANZA DI 6,00 KM CIRCA 

corsa e/o camminata ludico-motoria presuppone la sottoscrizione integrale del 

regolamento e la dichiarazione implicita di essere in possesso di certificazione medica valida per lo 

svolgimento di attività sportiva non agonistica. 

La sottoscrizione comporta inoltre l’assunzione di responsabilità per quanto possa accadere al 

sottoscrivente o ai propri tutelati durante le manifestazione e l’esclusione di ogni responsabilità 

nei confronti della A.S.D. organizzatrice.  

 sul posto il giorno della manifestazione e in alternativa 

presso le seguenti attività commerciali: 

di Stefania Serpi, via Roma 45 Serramanna; 

“THE RUNAWAY” via Farina 44 Cagliari. 

COSTI E SERVIZI  

alle gare competitive Junior, Promesse, Senior di tutte le fasce di età e sesso 

€ e comprende: tassa federale, assicurazione, pettorale, maglia tecnica

l’attribuzione delle taglie avverrà secondo la disponibilità)

punto di ristoro post gara con frutta e integratori salini offerti dalla 

pranzo offerto  dall’organizzazione, premiazioni per classifiche assolute e d

motoria la quota è di 9,00 €  e comprende: pettorale,

maglia tecnica ricordo della manifestazione (l’attribuzione delle taglie 

rvizio medico durante e dopo la passeggiata, pranzo offerto dall’organizzazione

 

er le categorie giovanili Esordienti, Ragazzi/e, Cadetti/e, Allievi/e la quota 

erale e comprende il pettorale, assicurazione, servizio medico durante e post gara, pranzo 

ono previste premiazioni di categoria. 

Gli accompagnatori che vorranno partecipare al pranzo potranno acquistare i

€. I bambini sotto i 4 anni non pagano. 
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l’anno 2019. Sul posto verranno accettate iscrizioni come previsto dal deliberato dal Consiglio 

AMMINATA LUDICO-MOTORIA  

motoria presuppone la sottoscrizione integrale del 

di certificazione medica valida per lo 

La sottoscrizione comporta inoltre l’assunzione di responsabilità per quanto possa accadere al 

ione di ogni responsabilità 

festazione e in alternativa a partire 

romesse, Senior di tutte le fasce di età e sesso 

pettorale, maglia tecnica ricordo della 

l’attribuzione delle taglie avverrà secondo la disponibilità), gadget, servizio 

punto di ristoro post gara con frutta e integratori salini offerti dalla 

premiazioni per classifiche assolute e di categoria. 

pettorale, assicurazione, 

 avverrà secondo la 

rvizio medico durante e dopo la passeggiata, pranzo offerto dall’organizzazione, 

 corrisponde alla tassa 

servizio medico durante e post gara, pranzo 

Gli accompagnatori che vorranno partecipare al pranzo potranno acquistare il buono pasto al 



 

 
                 

 

Tutti i pacchi gara, buoni pasto, maglie tecniche, saranno consegnati esclusivamente il giorno 

della manifestazione previa presentazione della ricevuta di iscrizione.

 

- Categoria Esordienti 6,8 e 

Tutti i partecipanti saranno premiati all’arrivo 

I primi tre classificati saranno premiati 

medaglione. 

 

- Categoria Ragazzi, Cadetti e Allievi M e F

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

medaglione. 

 

 

- Primi classificati in Assoluto M/F

1° classificato 150,00

                            2° classificato 100,00 

                              3° classificato 50,00 

                                 4° classificato buono acquisto “The Runaway” da 50,00 

                                 5° buono acquisto “The Runaway” da 40,00 

I buoni acquisto “The Runaway” sono spendibili solo presso negozio di articoli 

sportivi The Runaway in via Farina 44 Cagliari.

 

- Junior, Promesse, Senior e Senior Master 

(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 ris

I punti verranno assegnati secondo il seguente criterio: 10 punti al primo 
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Tutti i pacchi gara, buoni pasto, maglie tecniche, saranno consegnati esclusivamente il giorno 

della manifestazione previa presentazione della ricevuta di iscrizione. 

PREMIAZIONI 

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 

, Cadetti e Allievi M e F  

tre classificati saranno premiati con coppe, il quarto e il quinto con 

Primi classificati in Assoluto M/F 

1° classificato 150,00 € + buono acquisto “The Runaway” da 50,00 

2° classificato 100,00 € + buono acquisto “The Runaway” da 40,00 

3° classificato 50,00 € + buono acquisto “The Runaway” da 30,00 

4° classificato buono acquisto “The Runaway” da 50,00 

5° buono acquisto “The Runaway” da 40,00 € 

I buoni acquisto “The Runaway” sono spendibili solo presso negozio di articoli 

sportivi The Runaway in via Farina 44 Cagliari. 

romesse, Senior e Senior Master 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75 e oltre

con esclusione degli assoluti) 

aranno 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

I punti verranno assegnati secondo il seguente criterio: 10 punti al primo 
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Tutti i pacchi gara, buoni pasto, maglie tecniche, saranno consegnati esclusivamente il giorno 

con medaglia ricordo offerta dall’A.S.I. 

con coppe, il quarto e il quinto con un 

tre classificati saranno premiati con coppe, il quarto e il quinto con un 

buono acquisto “The Runaway” da 50,00 € 

buono acquisto “The Runaway” da 40,00 € 

buono acquisto “The Runaway” da 30,00 € 

4° classificato buono acquisto “The Runaway” da 50,00 € 

I buoni acquisto “The Runaway” sono spendibili solo presso negozio di articoli 

35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75 e oltre 

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

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

, Ragazzi/e, Cadetti/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.

 

 

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle norme della F

inerenti la partecipazione a competizioni.

 

 

Diritti di immagine 

Tutti i partecipanti, all’atto de

all’acquisizione del diritto di utilizzare

durante la propria partecipazione all’evento.

In allegato: 

- Percorso gara 

 

 

 

Info: gialetoatletica@outlook.it 

          Cristoforo 349 698 4623 

          Simone 348 392 4253 
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classificato/a di ogni categoria, 9 al secondo e così via, fino al10° classificato/a che 

Verrà premiata con trofeo solo la prima classificata. 

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle norme della F

inerenti la partecipazione a competizioni. 

utti i partecipanti, all’atto dell’iscrizione, autorizzano espressamente l’

all’acquisizione del diritto di utilizzare le immagini fisse e/o in movimento che lo ritraggano 

durante la propria partecipazione all’evento. 

 

 

A.S.D. GIALETO 1909

                                                                                                Il responsabile del Settore Atletica Leggera

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

Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle norme della F.I.D.A.L. 

ll’iscrizione, autorizzano espressamente l’organizzazione  

o in movimento che lo ritraggano 

A.S.D. GIALETO 1909 

ettore Atletica Leggera 

Cristoforo Piu 
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