
 

 

                                                

 

 

                     

                                     

 

L’ A.S.D Atletica Ozieri in occasione dei 40 ANNI della società e in

FIDAL Sardegna organizza il XXX

SECHI” campionato regionale di corsa campestre aperta alle categorie Esordienti A,B,C

Ragazzi/e - Cadetti/e – Allievi/e 

La manifestazione sarà valida per l’

Logistica e percorso
Ozieri (SS) struttura che ha già ospitato 

campestre. La struttura presenta numerosi vantaggi per la manifestazione, essendo 

L’ASD ATLETICA OZIERI

XXXVI° TROFEO CITTA’ DI OZIERI

3° MEMORIAL “LUCA SECHI”

DOMENICA 14

IPPODROMO DI CHILIVANI

CdS ALLIEVI/JUNIORES/PROMESSE/SENIORES 

CAMPIONATO REGIONALE 

FESTIVAL DEL CROSS

                                                                                

ORGANIZZA IL 

 

 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE: 

occasione dei 40 ANNI della società e in collaborazione con la 

AL Sardegna organizza il XXXVI° TROFEO CITTA’ DI OZIERI-3° MEMORIAL “LUCA 

campionato regionale di corsa campestre aperta alle categorie Esordienti A,B,C

Allievi/e – Juniores Promesse, Seniores  M/F. 

nifestazione sarà valida per l’assegnazione dei campionati di società 

Logistica e percorso:La gara si terrà all’ interno dell’ippodromo

struttura che ha già ospitato numerose edizioni di campionati regionali di corsa 

campestre. La struttura presenta numerosi vantaggi per la manifestazione, essendo 
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collaborazione con la 

3° MEMORIAL “LUCA 

campionato regionale di corsa campestre aperta alle categorie Esordienti A,B,C-

 

assegnazione dei campionati di società CADETTI/E  

ippodromo di Chilivani ad 

numerose edizioni di campionati regionali di corsa 

campestre. La struttura presenta numerosi vantaggi per la manifestazione, essendo 
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facilmente raggiungibile da tutte le direzioni dell’isola come si vede dalla mappa a fine 

pagina, offre notevoli servizi, dall’ ampio parcheggio alle tribune coperte dalle quali si può 

vedere l’intero percorso della gara. Saranno presenti punti di ristoro per atleti e 

accompagnatori. 

Ritrovo: 

Il ritrovo è fissato alle ore 09,30 di domenica 14 gennaio 2018 all’ interno dell’Ippodromo 

nella saletta apposita per la distribuzione dei pettorali all’ ingresso della struttura. 

 

Regolamento: 

Possono partecipare alla manifestazione tutte le società affiliate alla Fidal per l’anno 2018 

con un numero illimitato di atleti/e regolarmente tesserati per l’anno in corso. 

Le iscrizioni dovranno pervenire on-line tramite il sito: www.fidal.it -  servizi on line – 

affiliazioni e tesseramento – iscrizioni gare on-line entro le ore 21,00 di MERCOLEDI 10 

GENNAIO 2018. La tassa iscrizione è di € 5,00  per il settore assoluto 

Per le iscrizioni effettuate sul posto i dirigenti dovranno essere in possesso dei tabulati del 

tesseramento per l’anno in corso, improrogabilmente entro le ore 10,00. 

La manifestazione sarà valida per l’assegnazione del titolo regionale di società di corsa 

campestre per le categorie CADETTI/E, per il FESTIVAL DEL CROSS per le categorie 

Ragazzi/e, cadetti/e, Allievi/e, Juniores m/f, Senior m/f Promesse m/f, Senior Over 35 m/f e 

CdS A/J/P/S gara 1.               

   Gli atleti dovranno indossare la divisa della società di appartenenza. 

L’ A.S.D. ATLETICA OZIERI organizza contestualmente alla manifestazione la gara per le 

categorie “Esordienti” A/B/C  m/f nelle rispettive distanze, questa categoria non potrà però 

partecipare al campionato regionale e non concorre al punteggio utile ai fini del Festival 

del Cross. 

Ai vincitori delle gare M=10000/F=8000) verrà assegnato il XXXVI° TROFEO CITTA’ DI 

OZIERI, mentre ai vincitori della categoria “JUNIORES M/F” verrà assegnato il trofeo per il 

3° MEMORIAL LUCA SECHI. 

Per quanto riguarda le categorie giovanili verranno premiati con le coppe i primi tre 

classificati, per i senior over 35 premi in natura per i primi tre classificati di ogni fascia d’età 

Gli esordienti A/B/C verranno premiati con le coppe per i primi tre classificati e con la 

medaglia per tutti gli altri classificati. 

Verrà premiata la società più numerosa contando gli atleti giunti al traguardo. 

 



 

 

PROGRAMMA: 

RITROVO GIURIE E CONCORRENTI 09:30 RITROVO GIURIE E CONCORRENTI 

FEMMINILE   MASCHILE 

    10:30 SM35/40/45/50/55 6.000m 

    11:00 SM60 ed oltre 4.000m 

4.000m SF35/40/45/50/55 11:20     

3.000m SF60 ed oltre 11:50     

 300m ESORDIENTI C 12:10 ESORDIENTI C 300m 

300m ESORDIENTI B 12:25 ESORDIENTI B 300m 

600m ESORDIENTI A 12:40 ESORDIENTI A 600m 

1.000m RAGAZZE 12:55 RAGAZZI 1.000m 

2.000m CADETTE 13:05     

    13:20 CADETTI 2.500m 

    13:40 ALLIEVI 5.000m 

4.000m ALLIEVE  14:10     

6.000m JUNIORES 14:40   

8.000m PROMESSE + SENIORES 14:40   

  15:20 JUNIORES 8.000m 

    15:20 PROMESSE + SENIORES 10.000m 

Il presente orario è puramente indicativo e potrà variare per il buon andamento della 

manifestazione, gli atleti dovranno confermare la partecipazione un ora prima della gara.   

L’ organizzazione e la Fidal declinano ogni responsabilità per quanto possa accadere a 

persone o cose durante o dopo la manifestazione, sarà comunque garantito il servizio 

sanitario e l’ambulanza.  

 

IL PRESIDENTE  

FABRIZIO FIORI 



 

 

 

 

Contatti: 

FABRIZIO FIORI: 349 0913495

SALVATORE PISCHEDDA: 340 4820639

MAIL: fabrifiori68@gmail.com 
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