
Requisiti di Partecipazione 
Posso prendere parte alla manifestazione agonistica: 

- atleti, italiani e stranieri, regolarmente tesserati F.I.D.A.L per l'anno 2014 che appartengano alle seguenti 
categorie maschili e femminili: Juniores, Promesse, Seniores, Amatori e Master; 

- atleti italiani regolarmente tesserati a società affiliate per un Ente di Promozione Sportiva convenzionato con 
la F.I.D.A.L, previa presentazione di copia del tesseramento valido per la stagione 2014 e, del certificato di 
idoneità all’attività sportiva agonistica valido alla data del 11 maggio 2014; 

- atleti tesserati CIP (Comitato Italiano Paralimpico) nelle varie categorie riconosciute dalla Federazione stessa.  
 

Quote di Partecipazione 
 
Trail Running Sarcidano : €. 10.00 per gli Atleti tesserati FIDAL ed enti di promozione sportiva (comprensivo di tasse 
Federali). Per le Società Sportive con più atleti iscritti ogni 10 iscrizioni 1 iscrizione è GRATUITA. 
 
Non competitiva:    €. 5.00; 
FitWalking (passeggiata guidata):   €. 8.00; 
Runner Kids 500 metri:    €. 2.00 sino ai 14 anni. 
 

Chiusura delle Iscrizioni 
Le iscrizioni alla Gara COMPETITIVA chiuderanno improrogabilmente l' 7 maggio 2014. 
Le iscrizioni alla manifestazione NON COMPETITIVA chiuderanno il 11 maggio 2014 alle ore 09.00. 
 

Modalità Iscrizione 
- È possibile iscriversi alla 2^ edizione Trail Running SARCIDANO sino all’ 7 maggio 2014. Per gli atleti affiliati 

FIDAL nella regione Sardegna la propria iscrizione deve avvenire mediante la procedura online sul sito 

www.fidalsardegna.it. La quota d’iscrizione potrà essere versata all’atto del ritiro del pettorale;  

- gli Atleti affiliati FIDAL di altre Regioni o gli atleti tesserati a società affiliate ad Enti di Promozione Sportiva 

riconosciuto dal CONI in convenzione con la FIDAL, per confermare la propria iscrizione dovranno inviare 

copia del tesseramento valido per la stagione 2014, del certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica 

valido alla data del 11 maggio 2014 e modulo d’Iscrizione debitamente compilato e firmato (vedi allegato) via 

fax al Comitato Regionale Sardo FIDAL al numero 070/487673. L’originale dei sopraelencati documenti dovrà 

essere presentato all’atto del ritiro del pettorale. Il mancato invio del fax o della e-mail comporta l’esclusione 

dell’iscrizione alla gara. 

- Limitatamente alla manifestazione NON COMPETITIVA  è possibile iscriversi sino alle ore 09.00 del 11 maggio 

2014 direttamente presso la segreteria allestita c/o il Centro di Educazione Ambientale Parco Asusa;  

- FITWALKING (escursione guidata) iscrizioni presso la segreteria di gara. 

 

Servizi Compresi nella quota di partecipazione alla competizione Trail Running SARCIDANO 
La quota di partecipazione include: 

a) pettorale di gara; 
b) assicurazione e assistenza medica; 
c) ristori e spugnaggi lungo il percorso ed all’arrivo; 
d) medaglia di partecipazione per tutti gli atleti che concluderanno la gara; 

 

Servizi compresi nella quota di partecipazione alla non competitiva, fitwalking e runner kids: 
Non competitiva e FitWalking:  bottiglia acqua;  
Runner Kids: medaglia ricordo per tutti. 
 

L’organizzazione informa tutti i partecipanti che sarà possibile fare la doccia recandosi presso gli impianti sportivi 
comunali siti in via G. Deledda. 
 

Rimborso delle Quote di Partecipazione 
Non è previsto il rimborso delle quote di partecipazione in nessun caso, a meno che la manifestazione non venga 
annullata. 
 

 
 
 
 

http://www.fidalsardegna.it/


PETTORALE  
La consegna dei pettorali avverrà domenica 11 maggio, dalle ore 07.30 alle ore 09.00, nella segreteria allestita c/o 
Centro di Educazione Ambientale Parco Asusa. Si ricorda che il pettorale di gara è strettamente personale, non può 
essere manomesso e non è cedibile ad alcuno, pena la squalifica. Si precisa inoltre che i pettorali gara saranno 
consegnati esclusivamente ad un solo rappresentante per società partecipante.  
 

Cronometraggio 
La misurazione dei tempi e l'elaborazione delle classifiche sarà cura del Gruppo Giudici di Gara – FIDAL comitato 
Regionale Sardegna. 
Tempo Limite 
Il tempo limite per portare a termine la gara è fissato in 3h30’. Dopo tali limiti l'organizzazione non sarà più in grado di 
garantire la messa in sicurezza del percorso e declina ogni responsabilità per gli atleti che si troveranno ancora a 
transitare sullo stesso, che sono tenuti a rispettare il codice della strada. 
 

Ristori e Spugnaggi 
L’organizzazione, come da regolamento FIDAL, ha previsto: 

- i seguenti punti di ristoro: Km 5 - 10 - 15 - 20 e all’arrivo, nei quali saranno disponibili acqua ed integratori 
salini.  

- i seguenti punti di spugnaggio: Km 2,5 - 7,5 -12,5 -17,5 
 

Servizio Sanitario 
Il Comitato Organizzatore appronterà un adeguato servizio di assistenza medica con personale specializzato ed 
ambulanze lungo tutto il percorso e nel punto di partenza ed arrivo. 
 
Premiazioni Gara Agonistica 
I primi 5 atleti Italiani o stranieri arrivati in base alla Classifica Generale, a prescindere dalla categoria di appartenenza, 
riceveranno premi in DENARO come indicato sotto: 
 

Posizionamento Uomini Donne 

1° Classificato 200 € 200 € 

2° Classificato 150 € 150 € 

3° Classificato 120 € 120 € 

4° Classificato 100 € 100 € 

5° Classificato 80 € 80 € 

 
Ai primi 3 classificati/e oltre al premio in Denaro verrà consegnato anche un Trofeo. 
 
NB: I premi sopra indicati in base ai regolamenti federali saranno regolarizzati entro e non oltre 90 giorni dalla data 
della gara. Per gli atleti che avranno diritto ai premi in denaro, oltre a compilare e sottoscrivere la prevista ricevuta di 
erogazione premi, dovranno trasmettere una fotocopia del proprio Documento di riconoscimento in corso di validità 
(pena la mancata erogazione del premio). 
 
Campionato Regionale “TRAIL RUNNING” riservato alle categorie   SM35/SF35 e oltre: 

 maglia di campione regionale ai primi classificati di ogni categoria m/f. 
 
Riceveranno Premi in natura i primi tre classificati delle categorie indicate sotto (escludendo quanti sono già rientrati 
nelle premiazioni in denaro): 
JM, PM,SM, SM35, SM40, SM45, SM50, SM55, SM60, SM65, e oltre; 
 JF,PF,SF, SF35, SF40, SF45, SF50, SF55, SF60, SF65 e oltre. 
Ipovedenti: Saranno premiati i primi 3 classificati/e delle categorie presenti. 
Premio Società: Sarà premiata la società con il maggior numero di Atleti Iscritti e arrivati al traguardo. 
 
Premiazioni Gara Non Agonistica 
Non competitiva: Atleti iscritti alla FIDAL o a enti di promozione Sportiva riconosciuti dalla stessa e che hanno preso 
parte alla manifestazione saranno premiati i primi 5 arrivati/e al traguardo.  
Non tesserati, saranno premiati/e i primi 3 classificati.  
 
 
 



 


