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MANIFESTAZIONE REGIONALE DI CORSA SU STRADA 

DA  ZINNURI  A  ZINNURI  KM. 9,800 –  
 

PROGRAMMA *** REGOLAMENTO 
L’Associazione sportiva dilettantistica ” Gruppo Sportivo Atletica Bauladu “, con l’ approvazione del Comitato Regionale 

F.I.D.A.L. e la collaborazione del Comune di Bauladu, organizza per il giorno di Pasquetta :  17 Aprile 2017, la  

 “ 36^ corsa di Pasquetta “, manifestazione Regionale di corsa su strada con  partenza e arrivo direttamente nel 

parco Comunale di Zinnuri per complessivi Km. 9,800. Il percorso di gara prevede la prima parte molto impegnativa, con 

strada in salita e sterrata, quindi a seguire la discesa verso Bauladu con strada asfaltata, e proseguire come tutti gli 

anni verso l’arrivo di Zinnuri. Per le categorie giovanili : Esordienti, Ragazzi e Cadetti M/F  le gare si svolgeranno con 

circuito paesano, presso la piazza Centrale di Bauladu. Alla manifestazione possono partecipare  gli atleti in regola con il 

tesseramento FIDAL anno 2017, gli atleti in possesso di Runcard  e i tesserati EPS convenzionati con la FIDAL. Tutti 

dovranno essere in regola con la certificazione mediche come previsto dal DM 18/02/82 e DM 24/04/13. Possono 

partecipare le seguenti categorie : Allievi M/F,Juniores M/F,Promesse M/F, Seniores ( SM/SF 23-34) e (Seniores 35- 

oltre SM/SF).  Il raduno per Giuria e concorrenti è fissato alle ore 08,30  in Piazza G.M. Angioj centro di Bauladu per 

la consegna pettorale di gara.   

Le iscrizioni dovranno pervenire entro Mercoledì 12 Aprile 2017  in modalità on-line al sito www.fidal.it per le società 

affiliate, mentre per tutti gli altri atleti tesserati EPS e RUNCARD invio di copia della tessera e del certificato medico 

agonistico per l’atletica leggera al Comitato Regionale della FIDAL : cr.sardegna@fidal.it . I numeri di gara verranno 

forniti dall’organizzazione.  

Per le eccezionali iscrizioni effettuate sul posto gara,la quota verrà maggiorata dalla Penalità e i Dirigenti di Società 

dovranno essere in possesso dei tabulati del tesseramento per l’anno in corso. 

La quota iscrizione è di  €.10,00 per le categorie Allievi, Juniores, Promesse e Seniores di tutte le fasce, maschili e 

femminili. Le categorie giovanili Esordienti m/f, Ragazzi m/f e Cadetti m/f pagano la tassa Federale.  

Il Parco Comunale è attrezzato per trascorrere la giornata di Pasquetta.   

 

Ore : 08; 30 

Ore : 09; 15 

Raduno  in Piazza G.M. Angioj centro di Bauladu per ritiro numeri di Gara 

Ore : 09; 20 Partenza della Categoria Esordienti   B e C m/f :   Metri    300,  N°  1  Giro   

Partenza della Categoria Esordienti   A        m/f :   Metri    600,  N°  2  Giri  

Partenza della Categoria Ragazzi                  m/f :   Metri    900,  N°  3  Giri  

Partenza della Categoria Cadetti                   m/f :  Metri     900,  N°  3  Giri  
Le suddette gare si svolgeranno nel circuito all’interno di Bauladu. 

Ore : 10; 15 Partenza di tutte le rimanenti categorie Maschili e Femminili dal Parco Comunale di 

Zinnuri,  KM.  9, 800,  e arrivo nel Parco Comunale di Zinnuri. 
Ore : 12 : 00  Premiazioni di tutte le Categorie  presso la sorgente.  

PREMIAZIONI : 
- Ai primi tre della categoria Esordienti A, B e C m/f ; 

- Ai primi tre della categoria  Ragazzi m/f  e Cadetti m/f;  

- Il primo arrivato della categoria maschile e femminile nei 9,800 Km.( non entrano nella premiazione della loro categoria         

di appartenenza). 

- Ai primi tre con classifica unica :Allievi,Juniores e Promesse M/F, con prodotti locali e dell’artigianato sardo. 

- Ai primi tre della categoria Seniores  SM/SF (23-34) e ai primi tre Seniores35- e oltre (SM/SF) di ogni fascia con       

prodotti  locali e dell’artigianato sardo. 

Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le norme previste dal regolamento FIDAL. 

La società organizzatrice, il Comune di Bauladu e il Comitato regionale FIDAL, declinano ogni responsabilità per quanto 

possa accadere ad atleti, persone e cose, prima durante e dopo la manifestazione. 
Il Presidente ( Antonio Pintus ) 

36^   CORSA   DI   PASQUETTA 

BAULADU 17 APRILE 2017 


