
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                    

                        
XIV° UTA CORRE 

 
          IX° MEMORIAL SEBASTIANO MARTIS 
 
L’Associazione Sportiva Dilettantistica Polisportiva Uta 2000, con 
l’approvazione del Comitato Regionale Sardegna della FIDAL, e il patrocinio 
dell’amministrazione Comunale di Uta, organizza la XIV edizione della  corsa 
podistica a carattere regionale, denominata “Uta Corre”. Quest’anno 
abbinata alIa IX edizione del  “Memorial Sebastiano Martis”, in programma 
ad Uta    
 

                                       SABATO  9 GIUGNO 2018   

                                                                                                                                
ritrovo atleti e giudici:  ore 17.00  presso il Santuario di Santa Maria. 
 
 

DESCRIZIONE DELLA GARA 
 
 
La gara si svolge in un circuito cittadino di Km 2,450 (completamente 
pianeggiante), da ripetere tre volte, per complessivi Km 7,350. 
 

 
REGOLAMENTO 

 
Alla  manifestazione possono partecipare  tutti  gli  atleti  regolarmente 
tesserati per l’anno 2018 a società affiliate FIDAL.  
Inoltre sono ammessi a partecipare atleti in possesso della  tessera 
RUNCARD, e atleti 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 2018 e del certificato di 
idoneità all’attività sportiva agonistica in corso di validità.  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 
 
 

                                                          ISCRIZIONI 
 
 

Le iscrizioni per i tesserati FIDAL dovranno pervenire on-line al sito internet: 
“www.fidal.it – servizi on-line – affiliazioni e tesseramento”, entro e non oltre 
le ore  21.00 di martedi 5 giugno  2018.  
 
Le iscrizioni per  i tesserati  RUNCARD,e dei tesserati ad Enti di 
Promozione Sportiva convenzionati con la FIDAL  dovranno   pervenire  
entro e non oltre le ore 21.00 di martedì 5 giugno 2018 all’indirizzo e-mail :   
cr.sardegna@fidal.it   o  tramite  fax   al   n°  070487673. Inviando : 
 

- copia del certificato medico  sportivo  di idoneità all’attività agonistica 
per atletica leggera. 

- copia della tessera all’Ente di Promozione Sportiva valida per l’anno 
2018. 

- Sul posto verranno accettate iscrizioni come previsto dal deliberato dal 
Consiglio Ragionale 

 
Quota iscrizione: 
 
Jun, Pro, Sen, : € 10 (da pagare al ritiro del pettorale), comprende: 
 
- Tasse federali; 
-  Pettorale; 
-  Assicurazione; 
-  Assistenza medica; 
-  Articolo tecnico;  
-  Ristori;  
-  Rinfresco di fine gara. 
 
Esordienti M/F, Ragazzi/e, Cadetti/e, Allievi/e : solo il costo della tassa 
FIDAL, comprende: 
 
- Tasse federali; 
-  Pettorale; 
-  Assicurazione; 
-  Assistenza medica;  
-  Ristori;  
-  Rinfresco di fine gara. 
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PROGRAMMA TECNICO 
 

Ore 17:00 ritrovo giurie e concorrenti. Ore 18:00 inizio gare 
 

Categorie femminili  

Esordienti C                         300 metri Esordienti C                         300 metri 

Esordienti B                         300 metri Esordienti B                         300 metri 

Esordienti A                         300 metri Esordienti A                         300 metri 

Ragazze                              1000 metri Ragazzi                               1000 metri 

Cadette e allieve                2500 metri          Cadetti e allievi                  2500 metri          

Junior/Promesse/senior maschile e femminile 7350 metri, partenza e 
distanza unica. 
 
 

PREMIAZIONI 
 

Il XIV Trofeo UTA CORRE verrà assegnato alla prima arrivata della 
classifica  Femminile e al primo arrivato della classifica  Maschile. 
IL IX Trofeo Sebastiano Martis verrà assegnato al primo arrivato della 
categoria SM50. 
 
Per  le categorie Jun/Pro/Sen m/f: classifica unica saranno premiati i primi 5 
classificati 
 
Saranno inoltre premiati i primi 3 classificati delle categorie: 
SM, SM35, SM40, SM45, SM50, SM55, SM60, SM65, SM70, SM75 ed oltre. 
SF,  SF35,  SF40,  SF45, SF50,  SF55,  SF60,  SF65 ed oltre. 
 
Saranno premiati con coppe  i/le primi/e  3 classificati/e di tutte le categorie 
giovanili: 
Esordienti  A-B-C m/f, Ragazzi/e, Cadetti/e dalla 4^ posizione in poi medaglie 
per tutti. 
I/le primi/e 3 Allievi/e verranno premiati con un articolo tecnico. 
 
Gli organizzatori e la F.I.D.A.L. declinano ogni responsabilità per quanto 
possa accadere ai partecipanti,alle cose e alle persone, prima, durante e 
dopo la manifestazione. Per quanto non previsto dal presente regolamento 
valgono le norme tecniche della FIDAL. 
 

Uta 02/05/2018.             

                                                                                          IL PRESIDENTE         

Patrizio Mameli 


