
                                                                                         

 

 

Cagliari 18 marzo 2018 

 
8^ Maratona di Cagliari 

5K 
Camminata ludico motoria di 5 Km circa 

 

 

 

 

REGOLAMENTO 

TECNICO ORGANIZZATIVO 



L’A.S.D. RIGEL e l’S.C.S. ONLUS Società, Cultura e Sport, con il patrocinio del comune di Cagliari e con 
l’approvazione della UISP organizzano per domenica 18 marzo 2018 nell’ambito della 8^ edizione della Maratona di 
Cagliari, contestualmente alle altre corse competitive in programma, la 5K una camminata ludico motoria di 5 Km circa 
aperta alla cittadinanza tutta. 
 
 

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE 
 
Ore 7:30  Ritrovo all’interno dell’Area Portuale di Cagliari, Molo Ichnusa, dove sarà allestita la segreteria di gara e 
saranno ubicati gli spogliatoi per gli atleti, i servizi igienici, il deposito borse, la zona massaggi pre-gara, ecc... 
 
Ore 8:30 Chiusura segreteria e concentramento atleti nell’area di partenza sul Molo Ichnusa. 
 
Ore 9:00 Partenza della 8^ edizione della Maratona di Cagliari, della Mezza Maratona della Solidarietà, della Cagliari 
Corre e 5K. 
 
Ore 14.00 Premiazioni di tutte le manifestazioni nell’area antistante il Terminal Crociere sul Molo Ichnusa. 
 
 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione alla camminata è aperta a tutti coloro che si trovano in buono stato di salute senza alcun limite d’età.  
 

 
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

La quota di partecipazione camminata ludico motoria è fissata in: 

• euro 10,00  fino al 18/03/2018 
 
 
 

SERVIZI COMPRESI NELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

La quota di partecipazione include: 

• pettorale di gara; 

• assicurazione e assistenza medica; 

• ristoro all’arrivo; 

• t-shirt commemorativa 
 

 
 

ISCRIZIONE 

È possibile iscriversi alla camminata ludico motoria 5K della 8^ edizione della Maratona di Cagliari fino al 18 marzo 
2018.  Il pagamento della quota di iscrizione potrà essere effettuato: 
  

1. mediante la procedura con carta di credito attraverso www.enternow.it; (modalità attiva fino al 16 marzo) 
2. a mezzo bonifico bancario IBAN: IT10 D033 5901 6001 0000 0013 491 intestato a “S.C.S. ONLUS Solidarietà 

Cultura e Sport” con causale versamento: “Iscrizione 5K – nome atleta”. 
3. presso l’esercizio commerciale Deriu Sport, via Piero della Francesca, Su Planu – Selargius (modalità attiva 

fino al 16 marzo) 
4. presso la segreteria di gara allestita nel terminal crociere del Molo Ichnusa nelle giornate di sabato 17 marzo e 

domenica 18 marzo. 

Per il pagamento effettuato secondo il punto 2 l’atleta dovrà far pervenire, unitamente alla ricevuta di bonifico, la scheda 
di iscrizione debitamente compilata in ogni sua parte entro il 16 marzo 2018 mediante e-mail all’indirizzo 
maratonacagliari@gmail.com . 

 
 
 

http://www.enternow.it/
http://www.maratonadicagliari.it/index/allegati2014/ModIscrMaratona.pdf
mailto:maratonacagliari@gmail.com


CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI 

Le iscrizioni chiuderanno improrogabilmente il 18 marzo 2018 alle ore 8.30. 
 
 
 
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. 
 
 
 
PERCORSO 

 

Partenza: Molo Ichnusa, Cagliari. 
Arrivo: Molo Ichnusa, Cagliari. 
 
 
 
PETTORALE, T-SHIRT COMMEMORATIVA  

La consegna dei pettorali e della t-shirt commemorativa avverrà sabato 17 marzo, dalle ore 10.00 alle ore 20.00, presso 
l'apposita zona allestita all'interno del terminal crociere nel Molo Ichnusa a Cagliari  e domenica 18 marzo dalle ore 7.00 
alle ore 8.30.  Si ricorda che il pettorale di gara è strettamente personale e non è cedibile ad alcuno. 
 
 
 
SEGNALAZIONI SUL PERCORSO 

I chilometri di gara saranno segnalati con appositi cartelli al lato della strada. Tutte le intersezioni del percorso saranno 
presidiate da personale preposto dall’organizzazione e dal personale del corpo della polizia municipale.  Indicazioni a 
terra avvertiranno gli atleti circa i cambi di direzione previsti dal percorso. 
 
 
 
PREMIAZIONI 

Vista la veste non competitiva della corsa saranno premiati, indipendentemente dal piazzamento, alcuni partecipanti 
estratti a sorte tra tutti quelli che hanno portato a termine la corsa con premi offerti dagli sponsor della manifestazione.  
Tutte le premiazioni saranno effettuate nell’area prospicente il Molo Ichnusa a Cagliari a partire dalle ore 14.00. 
 
 
 



SERVIZIO SANITARIO 

Il Comitato Organizzatore appronterà un adeguato servizio di assistenza medica con personale specializzato ed 
ambulanza lungo tutto il percorso e nel punto di partenza ed arrivo. 
 
 
 

INFORMAZIONI LOGISTICHE 

Tutte le informazioni riguardanti il come raggiungere il campo gara, dove trovare vitto ed alloggio e le eventuali 
convenzioni stipulate dall’Organizzazione, verranno pubblicizzate all’interno del sito www.maratonacagliari.com    
Saranno altresì disponibili, prima dell’evento, le mappe dell’impianto utilizzato per la manifestazione con evidenziati tutti i 
servizi in essi contenuti e le aree di parcheggio riservate ad atleti ed accompagnatori. 
 
 
 

DIRITTO DI IMMAGINE 

Con l’iscrizione alla camminata ludico motoria 5 K della 8^ edizione della Maratona di Cagliari, il partecipante 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 RESPONSABILITA’ 
"Dichiaro di conoscere e rispettare il regolamento della 5K pubblicato sul sito Internet www.maratonacagliari.com. 
So che partecipare 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 Maratona di Cagliari , l’A.S.D. Rigel, l’S.C.S. ONLUS Solidarietà, Cultura e Sport, gli Enti 
Promotori, l’Amministrazione della Città Metropolitana di Cagliari, l’Amministrazione Regionale della Sardegna, l’Ente 
Parco Regionale Molentargius Saline Poetto, l’Autorità Portuale di Cagliari, le Amministrazioni Comunali di Cagliari e 
Quartu Sant’Elena, la UISP, il G.G.G., tutti gli Sponsor 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 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. 
 
 
 
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 camminata ludico motoria della 8^ edizione della 
Maratona di Cagliari 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 maratonacagliari@gmail.com 
 
 
 
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.maratonacagliari.com  
Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le norme tecnico statutarie della UISP. 

http://www.maratonacagliari.com/
http://www.maratonadicagliari.it/
mailto:maratonacagliari@gmail.com
http://www.maratonacagliari.com/

