
“ MEMORIAL FRANCO CARBONI

Manifestazione regionale di corsa su strada

VILLASOR 

La POLISPORTIVA ATLETICA VILLASOR

Regionale Sardo ed il patrocinio del Comune di Villasor e, il contributo e la collaborazione dell’ASI 

Regionale, una manifestazione podistica a carattere regionale denominata 

CARBONI FRANCO MEREU GESUINO MATTA

comune di VILLASOR. Possono partecipare alla manifestazione tutte le Società sportive 

regolarmente affiliate alla FIDAL

Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e in possesso del certificato medico sportivo di 

idoneità all’attività agonistica di Atletica Leggera. 

medica deve essere posseduto al momento della scade

fino al giorno della gara 

Esordienti C     M.F.   m   300

Esordienti B     M.F.   m   300

Esordienti A     M.F.   m   600

Ragazzi             M. F.   m 1000

Cadetti              M.F.   m 2000

Allievi                M.F.   m 3000

Junior, Promesse - Senior S.F. m 5

Junior, Promesse - Senior S.m.  

 

 Il ritrovo della giuria e dei concorrenti è fissato per l

Matteotti, l’inizio delle gare è fissato per le ore 10:00.

 

Le premiazioni avverranno, al termine delle competizioni nella piazza del mercato 

civico.  

 

 

“ MEMORIAL FRANCO CARBONI, FRANCO MEREU e GESUINO MATTA”

anifestazione regionale di corsa su strada

VILLASOR 25 NOVEMBRE 2018 

POLISPORTIVA ATLETICA VILLASOR organizza con l’approvazione della FIDAL Comitato 

Regionale Sardo ed il patrocinio del Comune di Villasor e, il contributo e la collaborazione dell’ASI 

Regionale, una manifestazione podistica a carattere regionale denominata “ MEMORIAL FRANCO 

CO MEREU GESUINO MATTA”, che si svolgerà il giorno 25 Novembre

comune di VILLASOR. Possono partecipare alla manifestazione tutte le Società sportive 

regolarmente affiliate alla FIDAL per l’anno 2018. Sono ammessi inoltre i tesserati

portiva riconosciuti dal CONI e in possesso del certificato medico sportivo di 

idoneità all’attività agonistica di Atletica Leggera. Il requisito della regolarità della certificazione 

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

PROGRAMMA TECNICO 

300 

300 

600 

m 1000 

m 2000 

m 3000 

Senior S.F. m 5000 

Senior S.m.  m 7000 

l ritrovo della giuria e dei concorrenti è fissato per le ore 09:00 presso la piazz

l’inizio delle gare è fissato per le ore 10:00. 

Le premiazioni avverranno, al termine delle competizioni nella piazza del mercato 

GESUINO MATTA” 

anifestazione regionale di corsa su strada 

organizza con l’approvazione della FIDAL Comitato 

Regionale Sardo ed il patrocinio del Comune di Villasor e, il contributo e la collaborazione dell’ASI 

“ MEMORIAL FRANCO 

25 Novembre 2018 nel 

comune di VILLASOR. Possono partecipare alla manifestazione tutte le Società sportive 

. Sono ammessi inoltre i tesserati Runcard e gli  

portiva riconosciuti dal CONI e in possesso del certificato medico sportivo di 

Il requisito della regolarità della certificazione 

nza delle iscrizioni e avere validità almeno 

e ore 09:00 presso la piazza 

Le premiazioni avverranno, al termine delle competizioni nella piazza del mercato 



Il percorso si snoda su un circuito di 1000 metri da ripetere tante  volte.                      

Il circuito è interamente su strada asfaltata  lungo la via Corso XXV aprile.  

Il pubblico presente potrà  assistere ed incitare i propri beniamini  stazionando lungo l’ampia 

aiuola che separa i due sensi di marcia o lungo il marciapiede presente.  

 

ISCRIZIONI 

Le iscrizioni per gli atleti tesserati fidal si effettueranno con procedura online sul sito www.fidal.it 

entro e non oltre le ore 21.00 di Mercoledì 05 settembre 2018; 

Per i tesserati Runcard o EPS per e-mail a schirrupietro51@gmail.com entro e non oltre le ore 

21.00 di Mercoledì 21 Novembre 2018; 

Sul posto verranno accettate iscrizioni come previsto dal deliberato dal Consiglio Ragionale 

 la quota di iscrizione per gli atleti appartenenti alle categorie Junior, Promesse, Senior è di euro 8 

(otto) e comprende le tasse Fidal, l’assistenza sanitaria e pacco gara.  

 

PREMIAZIONI 

 
PREMIAZIONI GARA COMPETITIVA 

Esordienti A, B, C Maschili e Femminili verranno premiati i primi 3 di ogni categoria con 

Medaglioni, medaglia per tutti 

Ragazzi/e, Cadetti/e Allievi/e verranno premiate i primi/e 3 di ogni categoria con dei bellissimi 

premi 

Verranno premiati i primi 5 Atleti/e  (Junior, Promesse  e Senior) classifica unica con premi in 

natura 

Verranno inoltre premiati i primi tre atleti/e di ogni fasce d’età con premi in natura  

SM35 – SM40 – SM45 – SM50 – SM55 – SM60 – SM65 – SM70 – SM75  e oltre 

SF35 – SF40 – SF45 – SF50 – SF55 – SF60 – SF65 – SF70 – SF75 e oltre 

  I premi non sono cumulabili 
 

Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le norme tecniche della FIDAL. 

La FIDAL, l'ASD Atletica Villasor e le Pubbliche Amministrazioni patrocinanti, declinano ogni 

responsabilità per quanto possa accadere ai partecipanti, cose e persone, prima, durante e dopo la 

manifestazione. 

L’organizzazione assicura comunque la presenza dell’ambulanza e del personale medico sanitario. 

 

 

Aprirà la manifestazione un percorso non competitivo di 1000 metri in memoria  

degli amici scomparsi aperto a tutti.  

 

 

                                                                                                     IL PRESIDENTE  

                                                                                                      MARCO USAI 


