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La Società “ATLETICA SAGITTARIUS” in collaborazione  con il CSI 
(Centro Sportivo Italiano) organizza il 

 
1° Trofeo Atletica Sagittarius 

 
Sabato 21 Aprile 2012, manifestazione di Atletica Leggera su Pista presso il campo di atletica 
leggera “Aldo Penna” di Reggio Calabria. 
 

REGOLAMENTO 
 

1. Le iscrizioni, per le società Fidal devono essere effettuate collegandosi al sito www.fidal.it 
alla pagina dei servizi online dal 12 aprile ed entro le ore 24.00 del 19 aprile complete del 
numero di pettorale. 
Le iscrizioni relative ad atleti/e tesserati CSI e FISDIR sono di competenza dei relativi 
Enti/Federazione, su propria modulistica. 
E’ previsto il pagamento della tassa iscrizione gara di euro 0,50 per ogni atleta/gara iscritto, 
da versare, a cura di ogni società, agli organizzatori direttamente sul campo, prima 
dell’inizio delle gare  

2. Ogni Società potrà prendere parte alla manifestazione con un numero illimitato di atleti. 
Ogni atleta potrà partecipare al massimo a due gare, nel rispetto della norma che i 
partecipanti alle gare uguali o superiori ai metri 1000, non possono prendere parte a gare 
superiore ai metri 200. 

3. Le iscrizioni alle gare vanno confermate almeno 60’ prima dell’inizio della stessa. Il 
Delegato Tecnico provvederà a compilare le serie, assegnare le corsie, stabilire l’ordine dei 
lanci e dei salti. 

4. Eventuali reclami riguardanti il risultato o lo svolgimento di una gara debbono essere 
presentati entro 30’ dall’annuncio ufficiale del risultato di quella gara. Qualsiasi reclamo, in 
prima istanza, deve essere fatto verbalmente all’Arbitro della Giuria della distinta gara 
dall’atleta stesso o da persona che agisca in sua vece. In caso di reclamo in seconda istanza 
va presentato alla Giuria d’Appello, per iscritto ed entro 30’ dall’annuncio ufficiale della 
decisione dell’Arbitro, accompagnato dalla relativa tassa. 

5. La Società Atletica Sagittarius declina ogni e qualsiasi responsabilità per quanto possa 
accadere a persone, cose e terzi prima, durante e dopo la manifestazione. 

6. Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le norme tecniche e statutarie 
emanate dalla Fidal per l’anno in corso. 

7. Il programma orario potrà subire delle modifiche secondo il numero degli iscritti. 
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PREMIAZIONI 
 
Verranno premiati con medaglia i primi tre atleti classificati. Inoltre sia per le categorie Assoluti 
FIDAL, che per la categoria Diversamente Abili FISDIR sarà consegnato un riconoscimento 
all’atleta che avrà conseguito il migliore risultato tecnico della manifestazione, rapportato alle 
tabelle di punteggio.  
Verranno anche premiati tutti gli atleti partecipanti alla manifestazione della categoria Esordienti 
FIDAL e CSI. 
 
PROGRAMMA GARE GIOVANILI 
Esordienti A : m50 – m600 – lungo – vortex 
Esordienti B/C: m50 – lungo - vortex 
Ragazzi: m60 – peso – lungo  
Ragazze: m60 – marcia 
Cadetti : m80 – m300 – lungo 
Cadette: Martello 
 
PROGRAMMA GARE MASCHILI 
Allievi: Giavellotto  
J/P/S : m100 – m400 - Martello – Disco  
Master : m100 – m400 – m3000 
 
PROGRAMMA GARE FEMMINILI 
J/P/S : m100 – Giavellotto - Lungo 
Master : m400 
 
PROGRAMMA GARE DIVERSAMENTE ABILI 
m60 – m100 – m200 – m400 cammino marcia – m1500 – Lungo – Vortex - 
Giavellotto 
 
 
 
Il Presidente Atletica Sagittarius     Il Presidente CSI Reggio Calabria  

Vincenzo Spina       Cicciù Paolo 
 
 
Per comunicazioni 339 3139150 - 0965 643899 
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Programma orario 1° Trofeo Sagittarius 
Reggio Calabria 21 aprile 2012 

 
Riunione giuria e concorrenti ore 15,30 
 
Orario Gare di corsa  Gare di salto  Gare di lancio 
 
16.00          Martello Ass. M 
16.30  50m Esordienti B/C                                                             Martello Cadette 
16.40  50m Esordienti A 
16.50  60m Ragazzi   Lungo Esordienti B/C         Vortex Esordienti B/C 
16.55  60m Ragazze 
17.00  60m DA                                                                               Vortex Esordienti A/ DA 
17.10  80m Cadetti                                                                                   
17.20  100m Ass  M/Master  Lungo Esordienti A 
17.25  100m Ass F                                                                         Peso Ri 
17.30  100m DA                                    
17.35  1500m DA                                                                                             
17.45  200m DA                                                                            Disco Ass. M 
17.50  Marcia km 2 Ragazze           Lungo Ragazzi 
18.00  400m cammino Marcia D/A         
18.10  600m Esordienti A M/F                                                    Giavellotto Allievi/DA 
18.20  300m Cadetti                        Lungo Cadetti/DA 
18.30  400m Ass./Master M                     
18.30              400m Master F  
18.40              3000m Master M                  Lungo Ass. F                       Giavellotto Ass. F  
                                                                    
 

19.00 Premiazioni delle migliori prestazioni tecniche 


