
                           

                        

                        ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 

                           “ GRUPPO SPORTIVO ATLETICA BAULADU” 

                                                        

                                                            O R G A N I Z Z A  

                                                                                                                          
Comune di Bauladu                                                                                                                        F.I.D.A.L. 

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 :  22 Aprile 2019, la  “ 38^ 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.  

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 

 - Possono partecipare gli atleti tesserati per il 2019 con le società affiliate FIDAL 

appartenenti alle categorie : Esordienti, Ragazzi e Cadetti M/F, per il circuito paesano e 

sulla distanza di KM. 9,800 le categorie Allievi, Juniores, Promesse e Seniores.    

  

 -Possono partecipare inoltre, gli atleti in possesso di RUNCARD (valevole come 

assicurazione sportiva e permesso a competere), limitatamente alle persone da 20 anni in 

poi e gli atleti tesserati E.P.S. (sezione Atletica ), in possesso di Runcard-EPS, la 

partecipazione per entrambi è comunque subordinata oltre al possesso della “ RUNCARD “ 

alla presentazione del certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica 

leggera, in corso di validità.  

 

 -Tutti gli atleti dovranno essere in regola con la certificazione di idoneità alla pratica 

dell’attività sportiva agonistica dell’atletica leggera.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. 
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TEMPO MASSIMO 
 

Il tempo massimo consentito per la gara sulla distanza di KM. 9,800 è di : 1h 30m, oltre 

il quale l’organizzazione non sarà più in grado di garantire la sicurezza del percorso. 

-Il raduno per Giuria e concorrenti è fissato alle ore 08,30  in Piazza G.M. Angioj centro 

di Bauladu per la consegna del pettorale di gara, dove al termine inizieranno le gare delle 

categorie giovanili, circuito paesano.    

 

 

 

ISCRIZIONI 
 

Per i tesserati  FIDAL  le  iscrizioni  dovranno  pervenire  entro le ore 21,00 di Mercoledì  

17 Aprile 2019  in modalità on-line al sito www.fidal.it, area affiliazione, tesseramento e 

conferme gare FIDAL., per le società affiliate. 

Mentre per tutti gli altri atleti tesserati RUNCARD- EPS e RUNCARD, entro la medesima 

data con invio di copia della tessera e del certificato medico per attivita’ agonistica 

rilasciato per l’atletica leggera direttamente al Comitato Regionale della FIDAL tramite e-

mail all’indirizzo : schirrupietro@tiscali.it . I numeri di gara verranno forniti 

dall’organizzazione.  

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

 

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

tutte le fasce maschili e femminili e per gli atleti tesserati Runcard e Runcard-EPS M/F. 

-Le categorie giovanili Esordienti m/f, Ragazzi m/f e Cadetti m/f pagano la tassa 

Federale. 

-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. 

 

PROGRAMMA  DELLA  MANIFESTAZIONE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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   C e  B 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.  
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PREMIAZIONI : 

 

 

Il Comitato Organizzatore consegnerà i premi esclusivamente agli aventi diritto e solo al 

momento delle premiazioni che si terranno a chiusura della manifestazione. Il Comitato 

Organizzatore si riserva inoltre di comunicare, al momento delle premiazioni eventuali premi 

che dovessero rendersi disponibili all’ultimo momento.    

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

- Ai primi tre della categoria  Ragazzi m/f  e Cadetti m/f;  
- I primi tre arrivati maschile e le prime tre arrivate femminile nei 9,800 Km.( non 

entrano nella premiazione della loro categoria di appartenenza), Con prodotti locali e 

dell’artigianato. 

- Allievi, Juniores  M/F – classifica unica, premiazione  dei primi tre con prodotti locali e 

dell’artigianato sardo. 

-Ai primi tre della categoria Promesse, Seniores - SM/SF 23-34 anni   

-Ai primi tre della categoria Seniores SM35- e oltre (SM/SF) di ogni fascia con  prodotti  

locali e dell’artigianato sardo. 

 

 

Dichiarazione di Responsabilità 
 

 

Il partecipante con l’iscrizione, dopo attenta lettura del regolamento della manifestazione 

e, a perfetta conoscenza delle difficoltà del percorso, consapevole altresì dei rischi per 

l’incolumità personale connessi, dichiara : 

-di conoscere ed accettare il Regolamento della 38^ Corsa di Pasquetta ; 

-di essere in possesso di idoneo certificato medico, agonistico in corso di validità al 22 

Aprile 2019, per partecipare alla corsa, ai sensi del DM 18/02/83 e di essere informato 

delle controindicazioni mediche che lo riguardano e, per conseguenza, di sollevare 

l’Associazione Sportiva Dilettantistica  “ G.S. Atletica Bauladu “ da qualsiasi tipo di 

responsabilità per problemi medici che potrebbero accadergli prima, durante e dopo la 

corsa ; 

 

-di esonerare l’Associazione Sportiva Dilettantistica “ G.S. Atletica Bauladu ”, il direttore 

di gara ed il responsabile del percorso da qualsiasi responsabilità, sia civile che penale, e 

di assumersi piena ed esclusiva responsabilità per danni subiti da cose e persone da lui 

causati a terzi o a beni di proprietà di terzi o a lui derivati, compresi infortuni personali 

e/o morte ; 

-di essere  cosciente della lunghezza della prova che si sviluppa lungo il circuito di gara, 

con strade urbane , extraurbane e campestri, in possibili condizioni climatiche difficili e/o 

mutevoli (caldo, freddo o fenomeni temporaleschi), e che è necessaria una discreta ed 

adeguata preparazione atletica ; 

-di concedere la propria autorizzazione alla Associazione Sportiva Dilettantistica “ G.S. 

Atletica Bauladu “  ad utilizzare fotografie, nastri, video e qualsiasi cosa relativa alla 

propria partecipazione all’evento per qualsiasi legittimo utilizzo, senza remunerazione. 
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INFORMATIVA SULL’ART.13 DLgs 196/2003-  I dati personali, il cui conferimento è 

obbligatorio per l’iscrizione alla  38^ Corsa di Pasquetta, saranno trattati dagli incaricati 

dell’Associazione in conformità al codice privacy, per la realizzazione dell’evento sportivo in 

oggetto e per l’invio di materiale informativo o pubblicitario da parte dell’Associazione o dei 

suoi partner. Gli stessi  dati potranno essere comunicati a soggetti terzi per l’adempimento  

degli obblighi relativi alla manifestazione o per le finalità sopra indicate. In ogni momento 

si potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Dlgs 196/03 (cancellare o rettificare,  

ecc.) verso il titolare del trattamento dei dati : Associazione Sportiva Dilettantistica “ 

G.S. Atletica Bauladu “ Via Iosto 1 – 09070 Bauladu. 

 

CONSENSO : il sottoscritto acconsente all’utilizzo dei propri dati personali sopra riportati 

per le finalità e con le modalità sopra indicate, per lo svolgimento della manifestazione : 

38^ Corsa di Pasquetta del 22 Aprile 2019.   

 

DIRITTO D’IMMAGINE : con l’iscrizione alla 38^ Corsa di Pasquetta  del 22 Aprile 2019, 

l’atleta partecipante autorizza gli organizzatori all’acquisizione gratuita del diritto di 

utilizzare le immagini fisse o in movimento che lo ritraggono prima, durante e dopo la 

manifestazione, per il tempo massimo previsto dalle Leggi vigenti.     

Avvertenze finali : l’Associazione Sportiva Dilettantistica “G.S. Atletica Bauladu “, si 

riserva di modificare in qualunque momento ogni clausola del presente regolamento per 

motivi che riterrà opportuno per una migliore organizzazione della gara dopo aver 

concordato il tutto con il Comitato Regionale FIDAL. 
 

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 ) 

 

 

CONTATTI 
 

Organizzazione : A.S.D. “ GRUPPO SPORTIVO ATLETICA BAULADU ; 

E-mail          : antoniopintusbauladu@gmail.com   ; 

Telefoni        : Antonio Pintus   Pres.    345 776 2989     

                 : Giuseppe Zara  V. Pres. 331 365 5852       

 
 

 

 

 


