
  
Delegazione Regionale Sardegna  

 
 

Alle Società Sportive FISPES  DELLA SARDEGNA  
 
 

 
 
 
Oggetto: 1 °  GIORNATA FASE TERRITORIALE  CDS FISPES 2018 –  
 
 

Con la presente si comunica che  la Delegazione Regionale  FISPES, in data  29 APRILE  2018 

organizzerà, in collaborazione con l’ ASD Sa.Spo. Cagliari, la delegazione regionale FISDIR Sardegna e 

il C.R. Fidal Sardegna,   la 1 ° Giornata della fase territoriale dei CDS  FISPES 2018, la giornata 

sportiva sarà suddivisa in due sessioni, una mattiniera e una pomeridiana.   

La partecipazione all’evento è aperta a tutti gli atleti FISPES in regola con il tesseramento federale per 

la stagione sportiva in corso. 

La manifestazione si svolgerà presso l’impianto sportivo “ R. Santoru” in via dello Sport snc , 09126 

Cagliari. 

La  sessione mattutina della prova territoriale FISPES si svolgerà in contemporanea con il Campionato 

Regionale FISDIR  2018 di atletica Leggera . 

 
MACCHINA ORGANIZZATIVA : 
 
Presidente COL  :     Carmelo Addaris     3398968214 

Delegato Organizzativo:    Luciano lisci  3738559564 

Delegato  Tecnico FISPES Regionale  . :  Antonio Murgia   3393144813 

Segreteria  COL:     Sara Sotgiu   3405716062 

Responsabile della logistica :    Claudio Secci  3296271334 

 

 
PAGINA FACEBOOK :  

Sulla pagina Facebook   Asd Saspo onlus, è disponibile una sezione interamente dedicata alla 

Manifestazione. 

 In tale spazio saranno pubblicati tutti gli aggiornamenti tecnico-organizzativi e tutte le informazioni 

relative all’evento; si consiglia di prenderne periodica visione.  
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IMPIANTO DI GARA : 

La Manifestazione si svolgerà presso il campo di Atletica “R.Santoru “ di Cagliari sito in via dello Sport 

s.n.c. a Cagliari.    

  
PROGRAMMA ORARIO :  
La Manifestazione si svolgerà su due sessioni  : 

1°  sessione domenica mattina  29 aprile  dalle 8.30 alle 12.30; 

2° sessione  domenica pomeriggio 29 aprile dalle 16.00 alle 18.30. 

 

Non sono previste batterie e finali, tutte le gare si svolgeranno in modalità di serie. 

In allegato trovate il programma tecnico di massima che potrà subire variazioni a seconda delle 

iscrizioni. 

 
 ACCREDITO ATLETI GUIDA ED ASSISTENTI TECNICI : 
Tutti gli Atleti Guida devono essere regolarmente iscritti alla manifestazione con le medesime modalità 
degli Atleti.  
  
Gli Atleti delle classi F11-12-31-32-33-34-51-52-53-54 possono richiedere di avere un assistente in 
pedana. Nell’effettuare l’iscrizione online dell’Atleta, barrare la voce “ASSISTENTE IN PEDANA” e 
scrivere il nome e cognome dell’Assistente nel sottostante campo “NOTE”. Tutti gli Atleti Guida e gli 
Assistenti in pedana, devono essere regolarmente tesserati alla FISPES per l’Anno Sportivo 2017. Si 
raccomanda l’osservanza assoluta del divieto di accesso al campo a soggetti tesserati e non tesserati non 
direttamente coinvolti o accreditati nelle competizioni.  
 
ISCRIZIONI:  
Le iscrizioni all’evento dovranno essere effettuate attraverso il sito FISPES tramite  servizi on-line di 
tesseramento  .  
Le iscrizioni si chiuderanno alle ore 24:00 del 26/04/2018.  
 
TASSE GARE :  
 E’ prevista una tassa di 5,00 euro ad atleta a prescindere da numero di gare .  
 
SERVIZIO SANITARIO 
Durante tutta la durata della Manifestazione, il COL assicurerà la presenza di Medico e ambulanza.  
  
 L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.  
  
In allegato il programma provvisorio   
 
Cagliari  li 22/04/2018                                                                                          Il  Delegato Regionale 

Sig. Carmelo Addaris 
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Programma di massima  
 

CDS 2018 FISPES  -  1° prova territoriale   
 

1° Sessione domenica mattina  29 aprile  dalle 8.30 alle 12.30 
 

 Ore  8.30          5.000 mt 

 Ore  9.30          100 mt    -     

 Ore  10.00          800 mt 

 Ore  10.30          400 mt    -    peso  F36    4KG;       F37 5 KG;     F53      3 KG 

 Ore  11.00           clava  397 gr 

 Ore  12.15            staffetta 4x100  
 
 
13.00   Pausa Pranzo  
 
2° sessione  domenica pomeriggio 29 aprile dalle 16.00 alle 18.30 
 

 Ore    16.00  200  mt    -    disco   T13   2 KG ; F53   1KG 

 Ore    16.30    1.500  mt  

 ORE  16.30       giavellotto   F46  800 gr ; F53   600 GR 

 Ore   17.30         staffetta 4x400 mt 
 Ore   17.30         10.000 mt    -    

 


