
 

 

Prot.  n. 101                Cagliari, 11 Aprile 2017 
 
 
 
MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO GOLDEN SARDEGNA E ALTRE 
MANIFESTAZIONI 
 
 
 Allo scopo di ovviare ad alcuni inconvenienti e carenze rilevate  in occasione della prima giornata il 
Regolamento del Golden Sardegna viene integrato con le seguenti variazioni,  decorrenti dal 14 aprile 2017 
 
ISCRIZIONI TARDIVE 
 

Le iscrizioni tardive, cioè dopo la scadenza indicata sul Regolamento delle singole manifestazioni, 
saranno  accettate in campo all’orario del ritrovo “giurie e concorrenti” previo pagamento della penale di 5 euro 
per ogni atleta gara e contestuale versamento della quota di iscrizione. 

Resta invece sempre valida la possibilità di variazioni di gara e/o sostituzioni al momento delle conferme, 
senza costi aggiuntivi . 

Questa norma resta valida per tutte le manifestazioni a salvo diverse indicazioni del Regolamento delle 
singole manifestazioni. 
 
INTEGRAZIONI SPECIFICHE  REGOLAMENTO GOLDEN SARDEGNA  

 
· Gli attrezzi, le distanze e l’altezza degli ostacoli saranno quelli del settore assoluto. 
· Nelle prove del Golden Sardegna, fino allo svolgimento dei relativi Campionati di Categoria (A/J/P), è 
consentita l’iscrizione nelle categorie di appartenenza con l’utilizzo di attrezzi, distanze e l’altezza degli ostacoli 
della categoria propria. In questo caso, per la classifica del Golden Sardegna, sarà considerata la partecipazione 
e il risultato tecnico, solo  se rispondente al settore assoluto. 
· Nelle prove del Golden Sardegna, (per le gare fino a 400 metri), ad eccezione di quelle valide per i campionati 
regionali, in deroga al R.T.I. in ogni serie o batteria le corsie nelle gare di velocità fino ai 400 metri saranno 
assegnate sulla base dei tempi di accredito certificati, con due o tre sorteggi secondo il numero delle corsie, a 
norma dell’art. 166 del citato RTI. Tale condizione di miglior favore deve essere approvata dalla FIDAL 
Nazionale a norma del’art. 10 delle Norme attività 2017 ed entrerà in vigore solo dopo tale approvazione.  
· Saranno valide solo le prestazioni utili ai fini delle graduatorie nazionali, NON VENTOSE. 
. Nel regolamento del Golden Sardegna, i tempi di accredito validi sono quelli conseguiti nel 2017 e, fino al 15    
giugno 2017, quelli conseguiti nel 2016, come esplicitamente stabilito all’art. 10.5.1 delle Norme Attività2017. 
· Esclusivamente per i lanci i tesserati appartenenti al settore Senior Over 35 che vorranno utilizzare gli attrezzi 
di categoria dovranno specificarlo al momento dell’iscrizione e saranno esclusi dalla classifica del Golden 
Sardegna. Dovranno  effettuare il numero di lanci previsto dal regolamento di riferimento. 
 
 
 
 
IL FIDUCIARIO REGIONALE G.G.G.    IL FIDUCIARIO TECNICO REGIONALE 
   Giorgio Fenu            Giuseppe Spanedda 


