ANNO DI FONDAZIONE 1994

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
ATLETICA RIU MANN GONNOSTRAMATZA
VIA SALVO D’ACQUISTO, n° 20
09093 GONNOSTRAMATZA (OR)
TEL. 0783-92455
C.F. 90018640954

OGGETTO : PROGRAMMA E REGOLAMENTO – Manifestazione Regionale di corsa su
strada “ 1° MEMORIAL GIANNI SABIUCCIU – Decimoputzu Corre”.
L’A.S.D. Riu Mannu Gonnostramatza in collaborazione con la famiglia del caro Gianni
Sabiucciu, con il patrocinio del Comune di Decimoputzu, con l’approvazione della FIDAL
Comitato Regionale Sardegna.
Indice ed organizzano la manifestazione di atletica leggera “ 1° MEMORIAL GIANNI
SABIUCCIU – Decimoputzu Corre”.
La manifestazione si svolgerà nel comune di Decimoputzu domenica 11 novembre 2018 con
ritrovo giuria e concorrenti alle ore 8:45 presso la piazza San Giorgio con inizio gare alle ore 9:45
Il programma tecnico prevede la partecipazione di tutte le società affiliate FIDAL, delle seguenti
categorie : Esordienti A-B-C, Ragazzi/e – Cadetti/e – Allievi/e – Junior m/f, Promesse m/f,
Senior Maschile e Femminile di tutte le fascie di età. Possono inoltre partecipare i tesserati
runcard, o ad altri enti di promozione sportive riconosciute dal CONI in convenzione con la FIDAL
per l’anno 2018, con un numero illimitato di atleti/e regolarmente tesserati per l’anno in corso e in
regola con la certificazione medica 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.
Iscrizioni Gara Competitiva: Per i tesserati FIDAL le iscrizioni dovranno pervenire on – line
tramite il sito internet www.fidal.it entro le ore 21 del giorno mercoledì 7 novembre 2018. La tassa
d’ iscrizione per le seguenti categorie, Junior, Promesse, Senior di tutte le fascie di età maschile e
femminile e di € 8. Per tutte le altre categorie M/F si paga la tassa federale.
Le iscrizioni per i tesserati ad Enti di Promozione Sportiva e i tesserati RUNCARD dovranno essere
inviate ( sempre entro le ore 21 di mercoledì 7 novembre 2018 ) tramite e – mail a
schirrupietro51@gmail.com inviando copia del certificato medico sportivo di idoneità agonistica
per atletica leggera e a copia della propria tessera dell’ Ente di Promozione Sportiva o RUNCARD
in corso di validità per l’anno 2018. Sul posto verranno accettate iscrizioni come previsto dal
deliberato del Consiglio Regionale.
Iscrizioni gara non competitiva : km 3 circa La corsa – camminata aperta a tutte le persone che
vogliono partecipare, il partecipante deve presentarsi con il certificato medico per attività non
agonistico ho certificato medico sportivo per attività agonistice, valido al giorno 11 novembre
2018. La quota di partecipazione e di € 5. Ie iscrizione si dovranno effetuare il giorno della gara
nello sdand appositamente allestito in piazza San Giorgio dalle ore 8 alle ore 9:15. Gli atleti
partecipanti tesserati FIDAL non entrano in premiazione.
La quota di iscrizionne comprende :
Pettorale gara
Pacco gara
Ristoro durante la gara e dopo
Assistenza medica e assicurazione

Programma e orari della mainfestazione
Ore 8:45 ritrovo giurie e concorrenti
Inizio gare ore 9:45
Esibizione C.A.S.
Esordienti C/B m/f
....................................................................... metri 250
Esordienti A m/f
....................................................................... metri 600
Ragazzi/e
............................................................................... metri 1000
Cadetti/e
................................................................................. metri 2000
Allievi/e
.................................................................................. metri 2000
Junior, Promesse, Senior F. ............................................................. metri 9900 ( 3 giri )
Junior, Promesse, Senior M ............................................................. metri 9900 ( 3 giri )
PREMIAZIONI : Esordienti A/B/C, Ragazzi/e, Cadetti/e M/F verranno premiati i primi cinque
classificati con coppe e medaglioni, ( medaglie a tutti bambini partecipanti ).
Allievi/e verranno premiati i primi tre classificati con articoli sportivi.
Gara non competitiva : verranno premiati i primi tre classificati maschili e femminili.
Premiazioni gara unica Juniores, Promesse, Senior metri 9900
UOMINI
DONNE
1° class. Premio valore € 150.00
1^ class. Premio valore € 150.00
2° class. Premio valore € 120.00
2^ class. Premio valore € 120.00
3° class. Premio valore € 100.00
3^ class. Premio valore € 100.00
4° class. Premio valore € 80.00
4^ class. Premio valore € 80.00
5° class. Premio valore € 50.00
5^ class. Premio valore € 50.00
Saranno premiati, con oggetti artigianali o prodotti tipici, è con esclusione di quanti sono già
rientrati nelle premiazioni in denaro, i primi tre classificati delle categorie: Junior m/f - Promesse
m/f - Senior m/f di ogni fascia d’età
IL 1° TROFEO in memoria di Gianni Sabiucciu verrà assegnato al primo classificato della
categoria SM60, più € 50 buoni carburante.
Altri eventuali premi saranno comunicati prima della manifestazione.
Considerata la tipologia delle categorie di atleti ammessi e la presenza di premi legati alle
prestazioni, non sono previste deroghe o modifiche alla Regola 100 del RTI.
A fine gara la famiglia Sabiucciu, gli amici che hanno collaborato e aiutato è l’associazione
sportiva Riu Mannu Gonnostramatza offriranno un rinfresco a tutti.
Alla fine della manifestazione la famiglia Sabiucciu donerà alle società sportive del paese un
defibrilatore.
Per informazioni: Franco 3472225324 – Manuele 3401626667 – o per e-mail.
Sabiuciu.nwg@gmail.com.
VI ASPETTIAMO NUMEROSI

