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BENTORNATA SCHEGGIA SABINA 

Stadio Guidobaldi, martedì 12 ottobre 

 

L’Atletica Studentesca Rieti Andrea Milardi, la Fidal Rieti e l’Ufficio di Educazione Fisica e 
Sportiva, nel tentativo di tornare alla normalità e alle vecchie e buone abitudini sportive ha il 
piacere di comunicare che martedì 12 ottobre è in programma la manifestazione provinciale 
“Scheggia Sabina”.  
La manifestazione riservata agli anni 2010, 2009 e 2008 delle classi prime, seconde e terze 
medie e 2007-2006-2005 (scuola superiore) assegnerà i titoli di ragazzo e ragazza più veloce 
della provincia di Rieti. 
Saranno premiati tutti i finalisti e la scuola migliore. 

 
 
Il programma orario: 
Ore 15 ritrovo 
15,30 – 60 metri Ragazze a seguire Ragazzi (2010) 
15,50 – 80 metri Ragazze a seguire Ragazzi (2009) 
16,10 – 80 metri Ragazzi a seguire Ragazzi (2008) 

16,30 – 100 metri Ragazzi a seguire Ragazze (2007-06-05) 
 
A seguire Finali con i migliori 8 e premiazioni. 

 

Quanti avranno diritto o dovranno accedere agli impianti dovranno essere in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 e, 
per il tracciamento, consegnare l’autodichiarazione anti-COVID19*:  

1. certificazione verde COVID-19, che può essere rilasciata dopo la somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal 
quindicesimo giorno successivo fino alla data prevista per la somministrazione della seconda dose (nel caso di vaccino a doppia 
dose). La certificazione verde ha in ogni caso una validità di nove mesi dal completamento del ciclo vaccinale;  

2. la guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi);  

3. effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SarsCoV-2 (con validità 48 ore). Le 
disposizioni di cui sopra non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea 
certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.  

*Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale (sotto 12 anni) e ai soggetti esenti 
sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.  


