
Gemellaggio ASD POLISPORTIVA ISILI – ASD CAGLIARI MARATHON CLUB.  
A coronamento del gemellaggio tra le ASD Polisportiva Isili e Cagliari Marathon Club, è stata istituita la combinata 
che prevede in base all’ordine di arrivo e alla somma dei due tempi ufficiali ottenuti al traguardo, la premiazione 
dei primi 3 atleti m/f che avranno impiegato il minor tempo a percorrere le distanze delle due competizioni (“Trail 
Running Sarcidano” e “CagliariRespira’14, 7° Mezza Maratona Città di Cagliari). I premi verranno assegnati durante 
la cerimonia di premiazione della “CagliariRespira’14, 7a Mezza Maratona Città di Cagliari”.  
 
Risultati e Classifiche 
Le classifiche con i tempi finali saranno disponibili sul sito www.fidalsardegna.it, e su www.polisportivaisili.net  
 
Informazioni Logistiche 
Tutte le informazioni riguardanti  come raggiungere il campo gara, dove trovare vitto ed alloggio e le eventuali 
convenzioni stipulate dall’Organizzazione, verranno pubblicizzate all’interno del sito www.polisportivaisili.net.  
Saranno altresì disponibili, prima dell’evento, la mappa della zona partenza/arrivo della manifestazione con 
evidenziati tutti i servizi in essi contenuti e le aree di parcheggio riservate ad atleti ed accompagnatori. 
 
PRANZO  
Al termine della cerimonia di premiazione tutti i partecipanti  potranno partecipare al “PRANZO” secondo le seguenti 
modalità: 

 Trail Running Sarcidano, Non competitiva, fitwalking, Runner Kids e accompagnatori -  previo versamento 
della quota di €. 5,00, gli stessi potranno ritirare il ticket presso la segreteria di gara ubicata nell’area 
adiacente. E’ gradita la prenotazione via email utilizzando i moduli di iscrizione ed eventuali pagamenti 
secondo le modalità sopra citate (bonifico con specificata la causale). 
 

Reclami 
Eventuali reclami dovranno essere presentati entro 30' 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 venga accolto. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente 
regolamento si rimanda ai regolamenti generali della FIDAL. Il Gruppo Giudici di Gara potrà squalificare gli atleti che 
non transiteranno nei punti di rilevamento dislocati lungo il percorso, coloro che saranno personalmente seguiti in 
gara da ciclisti o da chiunque non sia regolarmente in gara. 
 
Diritto di Immagine 
Con l’iscrizione alla 2^ edizione “Trail Running SARCIDANO”, l’atleta autorizza espressamente l’Organizzazione, unitamente a 
sponsor e media partner, all’acquisizione del diritto di utilizzare le immagini fisse o in movimento che lo ritraggono durante la 
propria partecipazione all’evento, su tutti i supporti, compresi i materiali promozionali e/o pubblicitari, in tutto il mondo e per il 
tempo massimo previsto dalle leggi, dai regolamenti e dai trattati in vigore, compresa eventuale proroga che potrà essere 
apportata al periodo previsto. 
 
 
Dichiarazione di Responsabilità 
"Dichiaro di conoscere e rispettare il regolamento della 2^ edizione “Trail Running SARCIDANO” pubblicato sul sito Internet 
www.polisportivaisili.net , secondo le normative vigenti FIDAL; dichiaro di essere in possesso del certificato medico di idoneità 
sportiva agonistica in corso di validità al 11 maggio 2014. So che partecipare alla 2^ edizione “Trail Running SARCIDANO” e/o agli 
eventi sportivi in generale è potenzialmente un'attività a rischio. Dichiaro, inoltre, di iscrivermi volontariamente e mi assumo tutti i 
rischi derivanti dalla mia partecipazione all'evento: cadute, contatti con veicoli, con altri partecipanti, spettatori o altro, condizione 
di tempo, incluso caldo torrido, freddo estremo e/o umido, traffico e condizioni della strada, ogni tipo di rischio ben conosciuto e 
da me valutato. Essendo a conoscenza di quanto sopra, considerando l'accettazione della mia iscrizione, io, per mio conto e 
nell'interesse di nessun altro, sollevo e libero il Comitato Organizzatore della 2^ edizione “Trail Running SARCIDANO”, l’A.S.D. 
Polisportiva Isili, gli enti promotori, l’Amministrazione del Comune di Isili e l’Amministrazione Provinciale di Cagliari, la Fidal, i 
G.G.G., tutti gli Sponsor e partner dell'evento, i rispettivi rappresentanti, successori, funzionari, direttori, membri, agenti ed 
impiegati delle Società sopra citate, di tutti i presenti e futuri reclami o responsabilità di ogni tipo, conosciuti o sconosciuti, derivati 
dalla mia partecipazione all'evento. Una volta accettata l'iscrizione alla 2^ edizione “Traill Running SARCIDANO”, l'eventuale quota 
di partecipazione non è rimborsabile, anche in caso di disdetta. Concedo inoltre la mia autorizzazione a tutti gli enti sopra elencati 
ad utilizzare fotografie, nastri, video, immagini all'interno di sito web e qualsiasi cosa relativa alla mia partecipazione all'evento per 
qualsiasi legittimo utilizzo senza remunerazione". Tale dichiarazione si deve intendere come letta, accettata e sottoscritta 
dall'atleta al momento della sua domanda di iscrizione, che presuppone l'attenta lettura e successiva approvazione del 
regolamento. 
 
 
 

http://www.fidalsardegna.it/
http://www.polisportivaisili.net/
http://www.polisportivaisili.net/
http://www.polisportivaisili.net/


Normativa Trattamento Dati 
Ai sensi dell'articolo 13 del D.L.vo 30 giugno 2003, n.196 si informa:  

a) che i dati contenuti nella scheda di iscrizione sono richiesti per l'iscrizione, per preparare l'elenco dei partecipanti, la 
classifica, l'archivio storico, per espletare i servizi dichiarati nel regolamento e per l'invio di materiale informativo della 2^ 
edizione “Trail Running SARCIDANO” o dei suoi partner;  
b) che le conseguenze del mancato conferimento dei dati o delle informazioni di cui sopra consistono nella non 
ammissione alla manifestazione;  
c) che i diritti dell'interessato in relazione al trattamento di dati personali sono elencati all'articolo 7 del citato D.L.vo n. 
196/03". In qualsiasi momento l'interessato potrà consultare, modificare, cancellare gratuitamente i propri dati scrivendo 
a info@polisportivaisili.net. 

 
Avvertenze Finali 
Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare, in qualunque momento, ogni clausola del presente regolamento per 
motivi che riterrà opportuni per una migliore organizzazione della gara. Eventuali modifiche a servizi, luoghi e orari 
saranno tempestivamente comunicate agli atleti tramite il sito internet www.polisportivaisili.net. 
Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le norme tecnico statutarie della FIDAL e del GGG. 
 
Info: 
Associazione Sportiva Dilettantistica Polisportiva ISILI 
Via G. Deledda  – 08033 ISILI (CA) - Sito internet: www.polisportivaisili.net           email - info@polisportivaisili.net 
 
Mario Casu 334 6052966 – marioluigi@tiscali.it  Enea Coni 349 3272779 – eneaconi@tiscali.it 

Mario Sanna 339 7797369 – mariosannam@libero.it  Michele Laconi  349 2932852 – mikybus@tiscali.it 
Bachisio Pirisi 331 3650823 – bachisio.pirisi@gmail.com 
 
 

 

Sono previste manifestazioni concomitanti, mostre mercato artigianato e prodotti locali, stand degli enti 

patrocinanti, visite e escursioni guidate. Tutti i dettagli saranno comunicati e visibili nel sito 

www.polisportivaisili.net. 
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