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              Sabia Day 
POTENZA – Campo Scuola “D. Sabia” – sabato 15 ottobre 2022  

  

Delegato Tecnico: Laguardia Antonio 

Speaker: Lorusso Claudio 

 
 Il Comitato Regionale Fidal Basilicata e il Comune di Potenza, con la collaborazione del’ASD Club 
Atletico Potenza, dell’USR Basilicata - ufficio educazione fisica e sportiva e del Liceo “Rosa-
Gianturco, organizzano la prima edizione del “Sabia day”, manifestazione in ricordo dell’olimpionico 
“Donato Sabia” vittima delle prime fasi della pandemia nell’aprile 2020.  
 

 

Programma gare: M. 800 Categorie Cadetti/e - Allievi/e - J/S/M maschile e Femminile 

 

Norme di partecipazione: 

Alla manifestazione possono partecipare tutte le società della FIDAL regolarmente affiliate 

per la stagione in corso con un numero illimitato di atleti.  

Iscrizioni: 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente attraverso la procedura on-line 

della FIDAL entro le ore 24:00 di giovedì 13 ottobre.  

 

Il cronometraggio sarà elettronico.  

 

Premiazioni: 

Saranno premiati con medaglia e maglietta ricordo tutti i partecipanti . 

I primi 3 della classifica Assoluta maschile e femminile saranno premiati con coppe. Coppa 

anche al primo della categoria Cadetti/e e Allievi/e. 

Reclami:  

Eventuali reclami dovranno essere inoltrati in prima istanza verbalmente all’Arbitro della 

giuria di riferimento. In seconda istanza per iscritto al G.A. entro 30’ dall’annuncio del 

risultato, accompagnati dalla prescritta tassa federale pari ad € 50.00.  
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Norme anti Covid-19:  

La manifestazione si svolgerà secondo le normative di prevenzione Covid-19 in vigore alla 

data della manifestazione, così come indicato dalle procedure FIDAL.  

Per quanto non contemplato in questo regolamento, si rimanda al RTI, alle Norme Attività 

2022 e ai singoli regolamenti emanati dalla FIDAL e FIDAL Basilicata pubblicati sui rispettivi 

siti istituzionali.  

  

  
  

Orario gare – Sabato 15 ottobre 2022  
  

  

09:30  Ritrovo giurie e concorrenti e conferme iscrizioni 

10:15  Staffette 4 x 200 Riservate alle scuole del Comune di Potenza  

11:00 Serie m. 800 Femminili 

11:20  Serie m. 800 Maschili 

12:00 PREMIAZIONI 

 

Gli atleti dovranno presentarsi in segreteria 20’ prima della propria gara.  

  

                Il F.T.R.   

Antonio LAGUARDIA  

  

 


