
 

 

FESTIVAL DEL CROSS 

CAMPIONATO REGIONALE DI CORSA CAMPESTRE

ISILI, 4 FEBBRAIO 2018 

L’A.S.D. Polisportiva Isili in collaborazione con la FIDAL Comitato Regionale Sardegna organizza il Trofeo 

Sport insieme” Campionato regionale di corsa campestre aperta alle categorie Esordienti A 

Cadetti/e; Allievi/e; Junior Promesse Senior e Master 

La manifestazione sarà valida per l’assegnazione dei titoli individuali di campione regionale assoluto M/F.

La gara si svolgerà ad Isili il 4 febbraio 2018 in località “

sportivi comunali siti in via G. Deledda, area che ha ospitato il 

Il percorso su terra, molto suggestivo,  è interamente ricavato all’interno dell’area che ospita il nuraghe “Is Paras” ; 

lungo mt. 2000 presenta diverse variazioni di 

Gli impianti sportivi adiacenti sono dotati di ampi parcheggi, spogliatoi 

riscaldamento. In loco sarà presente un punto di ristoro. Disponibilità d

distante circa mt. 200 dal campo gara. 

Il RITROVO giuria,  concorrenti e ritiro pettorali  è fissato alle ore 09.30 di domenica 4 febbraio 2018 presso la 

segreteria di gara ubicata all’interno degli impianti sport

Possono partecipare alla manifestazione tutte le società affiliate alla FIDAL con un numero illimitato di atleti/e 

regolarmente tesserati per l’anno in corso.

Le iscrizioni dovranno pervenire on-line tramite il sito 

tassa di 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 

corso, improrogabilmente entro le ore 10.00.

La manifestazione sarà valida per l’assegnazione del titolo individuale regionale di corsa campestre categoria 

ASSOLUTE. 

Gli atleti dovranno indossare la divisa della società di appartenenza.

 

 

 

 

 

 

FESTIVAL DEL CROSS – 3^ GIORNATA

CAMPIONATO REGIONALE DI CORSA CAMPESTRE

ISILI, 4 FEBBRAIO 2018 – Loc. Nuraghe “Is Paras”

 

in collaborazione con la FIDAL Comitato Regionale Sardegna organizza il Trofeo 

Campionato regionale di corsa campestre aperta alle categorie Esordienti A 

Junior Promesse Senior e Master M/F. 

La manifestazione sarà valida per l’assegnazione dei titoli individuali di campione regionale assoluto M/F.

La gara si svolgerà ad Isili il 4 febbraio 2018 in località “Nuraghe Is Paras - su Idili” nell’area

ti in via G. Deledda, area che ha ospitato il Trofeo delle Regioni  Cadetti/e nel 2003. 

, molto suggestivo,  è interamente ricavato all’interno dell’area che ospita il nuraghe “Is Paras” ; 

lungo mt. 2000 presenta diverse variazioni di direzione e  una salita che porterà gli atleti nell’area archeologica

Gli impianti sportivi adiacenti sono dotati di ampi parcheggi, spogliatoi con docce e pista di atletica per il 

. In loco sarà presente un punto di ristoro. Disponibilità di parcheggi nell’area sportiva comunitaria 

 

giuria,  concorrenti e ritiro pettorali  è fissato alle ore 09.30 di domenica 4 febbraio 2018 presso la 

segreteria di gara ubicata all’interno degli impianti sportivi. 

 

 

REGOLAMENTO 

Possono partecipare alla manifestazione tutte le società affiliate alla FIDAL con un numero illimitato di atleti/e 

regolarmente tesserati per l’anno in corso. 

line tramite il sito www.fidal.it entro le ore 21.00 di mercoledì 31 gennaio 2018. La 

€. 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 

corso, improrogabilmente entro le ore 10.00. 

La manifestazione sarà valida per l’assegnazione del titolo individuale regionale di corsa campestre categoria 

Gli atleti dovranno indossare la divisa della società di appartenenza. 

 
1968 – 2018 

 50anni di sport insieme 

  

 

3^ GIORNATA 

CAMPIONATO REGIONALE DI CORSA CAMPESTRE 

Loc. Nuraghe “Is Paras” 

in collaborazione con la FIDAL Comitato Regionale Sardegna organizza il Trofeo “50anni di 

Campionato regionale di corsa campestre aperta alle categorie Esordienti A – B – C; Ragazzi/e; 

La manifestazione sarà valida per l’assegnazione dei titoli individuali di campione regionale assoluto M/F. 

nell’area adiacente gli impianti 

Cadetti/e nel 2003.  

, molto suggestivo,  è interamente ricavato all’interno dell’area che ospita il nuraghe “Is Paras” ; 

direzione e  una salita che porterà gli atleti nell’area archeologica.  

e pista di atletica per il 

i parcheggi nell’area sportiva comunitaria 

giuria,  concorrenti e ritiro pettorali  è fissato alle ore 09.30 di domenica 4 febbraio 2018 presso la 

Possono partecipare alla manifestazione tutte le società affiliate alla FIDAL con un numero illimitato di atleti/e 

entro le ore 21.00 di mercoledì 31 gennaio 2018. La 

Per le iscrizioni effettuate sul posto i dirigenti dovranno essere in possesso dei tabulati del tesseramento per l’anno in 

La manifestazione sarà valida per l’assegnazione del titolo individuale regionale di corsa campestre categoria 

 



 

 

PROGRAMMA: 

FEMMINILE 

Ritrovo giurie e concorrenti 

  

  

SF35/40/45/50/55 4.000m

SF60 e oltre 3.000m

ESORDIENTI C 300m

ESORDIENTI B 300m

ESORDIENTI A 600m

RAGAZZE 1.000m

CADETTE 2.000m

  

  

ALLIEVE 4.000m

JUNIORES 6.000m

PROMESSE+SENIOR 8.000m

  

  

 

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.   

Tutti gli atleti dovranno indossare la divisa della società di appartenenza.

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.   

 

CATEGORIE: 

GIOVANILI – Verranno premiati i primi 10 classificati delle categorie ESORDIENTI

primi 3 classificati nelle categorie CADETTI/E e ALLIEVI/E

ASSOLUTE M/F – Verranno premiati i primi tre classificati

MASTER 35 M/F e oltre – verranno premiati i primi tre di ogni categorie con premi in natura.

 

 

 

 

 

ORARIO MASCHILE 

 9:30 Ritrovo giurie e concorrenti

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

11:00 SM60 e oltre 4.000m

4.000m 11:20  

3.000m 11:50  

300m 12:10 ESORDIENTI C 300m

300m 12:25 ESORDIENTI B 300m

600m 12:40 ESORDIENTI A 600m

1.000m 12:55 RAGAZZI 1.000m

2.000m 13:05  

13:20 CADETTI 3.000m

13:40 ALLIEVI 5.000m

4.000m 14:10  

6.000m 14:40  

8.000m 14:40  

15:20 JUNIORES 8.000m

15:20 PROMESSE+SENIOR 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.   

Tutti gli atleti dovranno indossare la divisa della società di appartenenza. 

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.   

PREMIAZIONI 

primi 10 classificati delle categorie ESORDIENTI 

primi 3 classificati nelle categorie CADETTI/E e ALLIEVI/E (coppe); 

Verranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria con premi in natura

verranno premiati i primi tre di ogni categorie con premi in natura.

 

Ritrovo giurie e concorrenti 

6.000m 

4.000m 

 

 

300m 

300m 

600m 

1.000m 

 

000m 

5.000m 

 

 

 

8.000m 

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.    

 ( coppe e medaglie) e i 

con premi in natura; 

verranno premiati i primi tre di ogni categorie con premi in natura. 



 

 

CAMPIONATO REGIONALE DI CORSA CAMPESTRE 

 

 

 

 

ISILI, 4 FEBBRAIO 2018 

CAMPIONATO REGIONALE DI CORSA CAMPESTRE – 3^ GIORNATA

LOGISTICA E CAMPO GARA 

 

 

 

 

3^ GIORNATA 

 


