A.S.D. FUTURA CAGLIARI SOLOATLETICA
Con il patrocinio del Comune di Lunamatrona, la collaborazione della
Proloco di Lunamatrona e l’approvazione della FIDAL
Organizza per il giorno 31 Agosto 2019 in occasione della XXIII Mostra
Mercato del melone coltivato in asciutto e della malvasia

1ª Edizione
“Aspettando la luna… a Lunamatrona”

Manifestazione di corsa su strada che prevede:
•
•

Corsa podistica competitiva a carattere regionale sulla distanza di 9.000 metri circa;
Corsa non competitiva sulla distanza di 4.000 metri circa sul medesimo percorso della corsa
competitiva.

La gara si terrà il giorno Sabato 31 Agosto 2019 con ritrovo di giurie e concorrenti alle ore 17:00 presso
la Piazza Regina Elena (Lunamatrona).

Il percorso di 9.000 metri circa, partirà da Via Tuveri ang. Via Trieste e si concluderà in Piazza Regina
Elena. Entrambi i percorsi (competitiva e non competitiva) hanno uno sviluppo ad anello in ambiente
cittadino
§

Possono partecipare tutti gli atleti regolarmente tesserati per l’anno 2019 a società affiliate
FIDAL. Sono ammessi inoltre atleti in possesso di RunCard e quelli regolarmente tesserati a
società affiliate per un Ente di Promozione Sportiva nel rispetto delle convenzioni con la
F.I.D.A.L, previa presentazione della tessera valida per la stagione 2019 e del certificato di
idoneità all’attività sportiva agonistica. Il requisito della regolarità della certificazione medica
deve essere posseduto al momento della scadenza delle iscrizioni e avere validità almeno fino al
giorno della gara.

§

Per gli atleti FIDAL le iscrizioni devono essere effettuate on-line sul sito della FIDAL, entro le ore
21:00 di Mercoledì 28 Agosto 2019. Sempre entro la stessa data, gli atleti tesserati a società
affiliate ad Enti di Promozione Sportiva riconosciute dal CONI in convenzione con la FIDAL e i
possessori di RUNCARD, dovranno inviare al Comitato regionale Fidal Sardegna alla mail
shirrupietro@tiscali.it copia del tesseramento per il 2019 e certificato di idoneità all’attività
agonistica per atletica leggera valido (per altre discipline non verranno accettati). Gli originali
dei sopraelencati documenti dovranno poi essere presentati all’atto del ritiro del pettorale.

§

Sul posto verranno accettate iscrizioni alla corsa competitiva tassativamente entro le ore 17:30,
come previsto dal deliberato del Consiglio Regionale.

TEMPO MASSIMO
Il tempo massimo consentito è di 1 ora e 30 minuti, oltre il quale l’organizzazione non sarà più in grado di
garantire la sicurezza del percorso.
CORSA NON COMPETITIVA (4.000 metri circa)
L’iscrizione alla corsa non presuppone la sottoscrizione integrale del regolamento e la dichiarazione implicita
di essere in buon stato di salute. La sottoscrizione comporta inoltre l’assunzione di responsabilità per quanto
possa accadere al sottoscrivente o ai propri tutelati durante la manifestazione ed il discarico di ogni
responsabilità nei confronti dell’associazione organizzatrice.
PERCORSI
Entrambi i percorsi (corsa competitiva 9.000 metri circa e corsa non competitiva 4.000 metri circa) hanno
uno sviluppo ad anello in ambiente cittadino attraverso luoghi storici, tipici e tra i più suggestivi del Comune
di Lunamatrona. L’organizzazione può modificare e cambiare i percorsi in qualsiasi momento prima e
durante la gara ( si veda allegato ultima pagina del programma)
PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE
Ore 17:00 - ritrovo giudici e atleti presso Piazza Regina Elena
Ore 17:30 - termine ultimo per completare le iscrizioni alla corsa competitiva ed il ritiro dei pettorali
Ore 18:00 - partenza non competitiva 4.000 metri circa
Ore 18:30 - partenza competitiva 9.000 metri circa
Ore 20:00 - circa premiazioni e a seguire:

•
•

degustazione del melone coltivato in asciutto e della malvasia in Piazza Regina Elena
Serata musicale con dj set

QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPETITIVA
•
•

10 euro – iscrizioni entro le ore 21:00 di Mercoledì 28 Agosto 2019
15 euro (10 euro + 5 euro di sovrattassa) – iscrizione e pagamento sul posto il giorno della gara entro
le ore 17:30 (previa presentazione della tessera valida per la stagione 2019 e del certificato di
idoneità all’attività sportiva agonistica)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE NON COMPETITIVA

•

5 euro - iscrizioni e pagamento sul posto il giorno della gara entro le ore 17:45

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento per l’iscrizione alla corsa competitiva per gli atleti precedentemente iscritti online sul sito
www.fidal.it/ si effettuerà al momento del ritiro dei pettorali.

PACCHI GARA E PREMIAZIONI
Sono garantiti 300 pacchi gara per i podisti iscritti alla corsa competitiva e 200 pacchi gara per i podisti
iscritti alla corsa non competitiva.
PACCO GARA: Maglia tecnica

PREMIAZIONI PER LA CORSA COMPETITIVA
Ai primi tre atleti assoluti di ambo i sessi (junior/promesse/senior):

•
•
•

1° classificato: 100 € + premio in natura
2° classificato: 70 € + premio in natura
3° classificato: 50 € + premio in natura

Verranno premiati con premi in natura i primi tre classificati delle seguenti categorie:
Allievi/e - SM/SF - SM35/SF35 - SM40/SF40 - SM45/SF45 - SM50/SF50 - SM55/SF55 - SM60/SF60 SM65/SF65 - SM70/SF70 - SM75 ed Oltre/SF75 ed Oltre.

PREMIAZIONI PER LA CORSA NON COMPETITIVA
Verranno premiati con premi in natura i primi tre classificati di ambo i sessi.

RISULTATI E CLASSIFICHE
La classifica generale sarà consultabile sul sito www.fidalsardegna.it.

RECLAMI
Eventuali reclami dovranno essere presentati entro il 30 minuti dall’esposizione delle classifiche in prima
istanza verbalmente al Giudice d’arrivo e in seconda istanza per iscritto al Giudice d’appello, accompagnati
dalla tassa di 100,00 euro, che verrà restituita nel caso il reclamo venisse accolto. Per tutto quanto non
previsto espressamente dal presente regolamento si rimanda ai regolamenti generali FIDAL.

ACCOGLIENZA
Sul sito www.comune.lunamatrona.ca.it/ e sulla pagina Facebook “A.S.D. Futura Cagliari Soloatletica”
nell'evento denominato “1ª Edizione – Aspettando la luna… a Lunamatrona” potete trovare utili
approfondimenti sulla manifestazione.

RIMBORSO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Non è previsto alcun rimborso, a meno che la manifestazione non venga annullata.

REGOLAMENTO
I giudici di gara potranno squalificare gli atleti che non transiteranno all’interno del percorso, gli atleti che
saranno personalmente seguiti in gara da ciclisti e altresì tutti gli atleti con comportamenti non conformi ai
regolamenti generali FIDAL.

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’
Il partecipante con la firma del modulo di iscrizione, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli
atti e l’uso di atti falsi sono puniti con le sanzioni previste in materia, dopo attenta lettura del regolamento
della manifestazione e a perfetta conoscenza delle difficoltà del percorso, consapevole altresì dei rischi per
l’incolumità personale connessi, dichiara:
•

Di conoscere ad e accettare il Regolamento della “1ª Edizione – Aspettando la luna… a Lunamatrona”

•

Di essere in possesso di idoneo certificato medico agonistico in corso di validità al 31/08/2019 per
la partecipazione alla gara agonistica ai sensi del DM 18/02/82 e 28/02/83 e di essere informato
delle controindicazioni mediche che lo riguardano e per conseguenza, di sollevare il Comitato
organizzatore da qualsiasi tipo di responsabilità per problemi medici che potrebbero accadergli
durante la corsa;

•

Di esonerare il Comitato Organizzatore, il direttore di gara ed il responsabile del percorso da
qualsiasi responsabilità, sia civile che penale, e di assumersi piena ed esclusiva responsabilità
per danni subiti da cose o persone da lui causati a terzi o a beni di terzi o a lui derivati, compresi
infortuni personali e/o morte.
Di concedere la propria autorizzazione al Comitato Organizzatore ad utilizzare fotografie, nastri,
video e qualsiasi cosa relativa alla propria partecipazione per qualsiasi legittimo utilizzo, senza
remunerazione.

•

Informativa art.13 Dlgs 196/2003
i dati personali, il cui conferimento è obbligatorio per l’iscrizione alla “1ª Edizione – Aspettando la luna… a
Lunamatrona” saranno trattati dagli incaricati del Comitato Organizzatore, in conformità al codice privacy,
per la realizzazione dell’evento sportivo in oggetto e per l’invio di materiale informativo pubblico o
pubblicitario da parte del Comitato Organizzatore o dei suoi partner. I dati potranno essere comunicati a
soggetti terzi per l’adempimento degli obblighi relativi alla manifestazione o per le finalità sopra indicate. In
ogni momento si potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs 196/2003 (cancellare, rettificare, etc.)
verso il titolare del trattamento dei dati: Comitato Organizzatore A.S.D. FUTURA CAGLIARI SOLOATLETICA
– Via Giotto, 14 (CA).

Consenso
il sottoscritto acconsente all’utilizzo dei propri dati personali sopra riportati per le finalità e con le modalità
sopra indicate.

AVVERTENZE FINALI
Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare, in qualunque momento, ogni clausola del presente
regolamento per motivi che riterrà opportuni per migliore organizzazione della gara. Eventuali modifiche a
servizi, luoghi e orari saranno tempestivamente comunicate agli atleti tramite i siti internet
www.comune.lunamatrona.ca.it/ e http://sardegna.fidal.it/. Per quanto non previsto dal presente
regolamento, valgono le norme tecnico statutarie della FIDAL.

CONTATTI
Comitato Organizzatore:
A.S.D. FUTURA CAGLIARI SOLOATLETICA – Via Giotto, 14 (CA)
Telefoni:
•

3206455048 – Raffaela

•

3687309472 - Piero

Email:

•
•

raffaela.granara@libero.it
pieroligas@gmail.com

Social:
Pagina Facebook “A.S.D. Futura Cagliari Soloatletica”, nell'evento denominato “1ª Edizione – Aspettando la
luna… a Lunamatrona”.

IL Presidente
Piero Ligas

