
 

 

L’associazione sportiva dilettantistica Atletica Uta 
Metropolitana di Cagliari e l’approvazione tecnica della 

Leggera - Comitato Regionale Sardegna 
l’edizione n° 2 della Manifestazione Regionale di Atletica Leggera di Corsa su Strada 
 

La gara, su un tracciato completamente pianeggiante, si sn
S’Olivariu”. Le distanze misurate, per le varie categorie, variano dai 300 metri per i più piccoli 
per le categorie, cadetti e allievi (un giro) e le categorie junio
(tre giri). 

 

 

Atletica Uta con il patrocinio del Comune di Uta 
e l’approvazione tecnica della Federazione Italiana di Atletica 

Comitato Regionale Sardegna organizza per il giorno Domenica 30 giugno
Manifestazione Regionale di Atletica Leggera di Corsa su Strada denominata

 

La gara, su un tracciato completamente pianeggiante, si snoda attorno al parco comunale “P
”. Le distanze misurate, per le varie categorie, variano dai 300 metri per i più piccoli 

per le categorie, cadetti e allievi (un giro) e le categorie juniores, promesse, seniores 

MAPPA PERCORSO 

 

Comune di Uta - Città 
Federazione Italiana di Atletica 

Domenica 30 giugno 2019, 

denominata 

oda attorno al parco comunale “Piazza 
”. Le distanze misurate, per le varie categorie, variano dai 300 metri per i più piccoli ai 2000 metri 

res, promesse, seniores  maschili e femminili 

 



REGOLAMENTO 
Alla gara possono partecipare tutte le società affiliate alla FIDAL con un numero illimitato di Atleti/e 
regolarmente tesserati per l’anno in corso in tutte le categorie maschili e femminili. 
Possono inoltre partecipare i tesserati Runcard o agli altri enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI, 
per l’anno 2019  
Le iscrizioni per i tesserati FIDAL dovranno pervenire attraverso il sito www.fidal.it seguendo l’apposita 
procedura online, a cura dei presidenti della società o dei loro delegati, entro le ore 21.00 di mercoledì 26 
giugno 2019 
Mentre per i tesserati RUNCARD ed Enti di Promozione Sportiva, riconosciuti dal Coni ed in convenzione 
con la FIDAL, dovranno inviare (sempre entro le ore 21.00 di mercoledì 26 giugno 2019) tramite e-mail a 

schirrupietro@tiscali.it inviando copia del certificato medico sportivo di idoneità all’attività agonistica per 
atletica leggera. I certificati rilasciati per altre discipline non verranno accettati; 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 

• copia della propria tessera RUNCARD o all’Ente di Promozione Sportiva in corso di validità per 
l’anno 2019; 

Sul posto verranno accettate iscrizioni come previsto dal deliberato dal Consiglio Regionale. I dirigenti 
dovranno essere in possesso dei tabulati del tesseramento per il 2019 e saranno chiuse improrogabilmente 
entro le ore 17,30. 

 
Il costo dell’iscrizione, che verrà saldato all’atto del ritiro del pettorale, è fissato in: 

 

• 12 € per le categorie Allievi, Juniores, Promesse, Senior. Il pacco gara per i primi 200 iscritti 
comprende una maglia tecnica con il logo della manifestazione e altri prodotti locali). Nel costo 
dell’iscrizione è compresa la tassa federale, l’assistenza medica, ristoro durante la gara e il 
rinfresco finale a fine gara. 

 

• 8 €  Passeggiata ludico-motoria “free walk” di 4000 metri aperta a tutti. Il pacco gara per i primi 
90 iscritti comprende una canotta tecnica con il logo della manifestazione, l’assistenza medica, 
ristoro durante la gara e il rinfresco finale a fine gara. (vedi modulo allegato) 

 

• tassa federale per le categorie Esordienti, Ragazzi, Cadetti. 
 

Il ritrovo per Giurie ed Atleti è previsto alle ore 17:00 presso il parco comunale “piazza S’Olivariu” – 
partenza competizioni ore 17:30 
 

RITIRO PETTORALI 
 
I pettorali con il chip di rilevamento e cronometraggio verranno consegnati nell’apposita busta, con 
indicazione della Società di appartenenza, esclusivamente ad un solo rappresentante per ogni 
Società che dovrà pagare tutte le quote degli atleti della sua squadra iscritti alla manifestazione. La 
distribuzione dei pacchi gara e delle buste con i pettorali avverrà a partire dalle 17:00.  
 
CRONOMETRAGGIO  
 
La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche sarà effettuata per mezzo di chip 
transponder a cura della “TDS Timing Data Service” e le classifiche saranno convalidate dal 
Delegato Tecnico o Giudice d’Appello. E’ vietato manomettere il chip ed eventuale supporto che lo 
blocca al pettorale. Gli atleti che in qualsiasi modo staccano e/o danneggiano il “chip” non 
verranno cronometrati e non risulteranno nelle classifiche. Il chip al termine della gara dovrà 
essere riconsegnato, anche da parte degli atleti ritirati o non partiti. Il chip è programmato 
esclusivamente per il Trofeo Atletica Uta 2019 e non può essere usato in altre manifestazioni. La 
mancata riconsegna subito dopo l’arrivo obbliga l’atleta a riconsegnare il chip al Comitato 
Organizzatore entro il 14 luglio 2019. Dopo tale data l’organizzazione addebiterà 25,00 euro per 
ogni chip non restituito alle società sportive di appartenenza. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
PROGRAMMA TECNICO 

ore 17:00 ritrovo giurie e concorrenti. Ore 17:30 inizio gare 

Categorie femminili  Categorie maschili 

17:25 baby sprint da 100 metri maschile e femminile 

Esordienti 6 300 metri Ore 17:30 Esordienti 6 300 metri 

Esordienti 8 300 metri A seguire Esordienti 8 300 metri 

Esordienti 10 600 metri A seguire Esordienti 10 600 metri 

Ragazze 1000 metri A seguire Ragazzi 1000 metri 

Cadette e Allieve 2000 metri A seguire Cadetti e Allievi 2000 metri 

Passeggiata ludico-motoria “free walk” di 4000 metri aperta a tutti 

Junior/Promesse/Senior maschile e femminile 6000 metri, partenza e distanza unica 
3 giri da 2000 metri 

A seguire… 

 

 
     Per quanto non contemplato nel regolamento, valgono le norme previste dal regolamento FIDAL. La ASD 

Atletica Uta e il Gruppo Giudici di Gara della FIDAL declinano ogni responsabilità per quanto possa accadere 

agli atleti, persone o cose, prima, durante o dopo la manifestazione. 

 

CLASSIFICHE 
 

Il verrà assegnato al primo e alla prima classificata in 

base all’ordine d’arrivo della classifica generale delle categorie Juniores, Promesse e Senior M/F. 

Premi in natura anche per il secondo e il terzo, classificato assoluto, sia maschile che femminile 

Eventuali altri premi saranno comunicati prima dell’inizio della manifestazione 

E’ previsto un piccolo riconoscimento anche per il primo e la prima classificata della “FREE WALK” 

non competitiva. 

 

I premi della classifica assoluta non sono cumulabili con i premi di categoria. 
 

Per la categoria allievi saranno premiati i primi 3 classificati maschili e femminili. 

Per le categorie jun/pro/sen SM/SF: classifica unica saranno premiati i primi 5 classificati maschili e 

femminili. 

Per il settore senior  saranno premiati i primi 3 classificati delle seguenti 

categorie: SM35, SM40, SM45, SM50, SM55, SM60, SM65, SM70, SM75, SM80 ed 

oltre SF35, SF40, SF45, SF50, SF55, SF60, SF65, SF70 ed oltre. 

 

 



CLASSIFICA GENERALE GIOVANILE

Sarà redatta una classifica unica (m+f)

Esordienti 6, 8, 10, Ragazzi, Cadetti m/f.

Verranno assegnati 10 punti al 1° classificato/a di ogni categoria, 9 al secondo e così via fino al 10°

classificato/a che otterrà 1 punto.

Il Trofeo Atletica Uta verrà assegnato alla Società che

più punti. Trofeo anche alla 2^ e alla 3^ Società classificata.

 

Per tutte le categorie del settore giovanile, saranno premiati i primi 3 classificati con coppe. 

Medaglie a tutti gli arrivati a fine gara.

 

CLASSIFICA “MASTER ON THE ROAD 2019”

 

La seconda edizione del                                                                  è valido come 7° tappa del campionat

corsa su strada “MASTER ON THE ROAD 2019

settore SM>=35 (sia maschile che femminile)

campionato e nel rispetto delle norme FIDAL e del R.T.I., 

classifica in base ai piazzamenti individuali e di squadra. 

A fine gara master ci sarà un piccolo ristor
 

Eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto delle norme FIDAL e del R.T.I. 

Contatti telefonici 

 

 

 

Uta 10/06/2019 

 

 

                                                                                                                        

Antonello: 349 5476769 

Rossella : 349 7224509 

Claudio : 349 4385598 

 
 
 
 

CLASSIFICA GENERALE GIOVANILE 

 
Sarà redatta una classifica unica (m+f) che terrà conto esclusivamente dei risultati delle categorie

10, Ragazzi, Cadetti m/f. 

Verranno assegnati 10 punti al 1° classificato/a di ogni categoria, 9 al secondo e così via fino al 10°

classificato/a che otterrà 1 punto. 

tletica Uta verrà assegnato alla Società che, nelle 6 categorie m/f

più punti. Trofeo anche alla 2^ e alla 3^ Società classificata.

Per tutte le categorie del settore giovanile, saranno premiati i primi 3 classificati con coppe. 

utti gli arrivati a fine gara. 

CLASSIFICA “MASTER ON THE ROAD 2019” 

La seconda edizione del                                                                  è valido come 7° tappa del campionat

MASTER ON THE ROAD 2019”, circuito di Manifestazioni di corsa su strada riservato al 

settore SM>=35 (sia maschile che femminile). Il Comitato Regionale, in base al regolamento del 

delle norme FIDAL e del R.T.I., redigerà e pubblicherà nel sito federale, la 

in base ai piazzamenti individuali e di squadra.  

A fine gara master ci sarà un piccolo ristoro a base di acqua bibite e frutta di stagione.

RECLAMI 
Eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto delle norme FIDAL e del R.T.I. 

 

Il Presidente

                                                                                                                        Antonello Collu

che terrà conto esclusivamente dei risultati delle categorie 

Verranno assegnati 10 punti al 1° classificato/a di ogni categoria, 9 al secondo e così via fino al 10° 

nelle 6 categorie m/f,  totalizzerà 

più punti. Trofeo anche alla 2^ e alla 3^ Società classificata. 

Per tutte le categorie del settore giovanile, saranno premiati i primi 3 classificati con coppe. 

 

La seconda edizione del                                                                  è valido come 7° tappa del campionato di 

Manifestazioni di corsa su strada riservato al 

. Il Comitato Regionale, in base al regolamento del 

redigerà e pubblicherà nel sito federale, la 

o a base di acqua bibite e frutta di stagione. 

Eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto delle norme FIDAL e del R.T.I.  

Presidente 

Antonello Collu

paolo
Evidenziato

paolo
Evidenziato



 

 

                                                      
 

 “CORRENDO CON TORE” 
2° ED. MEMORIAL TORE MELONI 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

                                                            NON COMPETITIVA     4  KM    “FREE WALK” 
 

Cognome                                                                                                          Nome 

 

 
Luogo di nascita                                                                                      Data di nascita (GG/MM/AAAA)                                   Sesso 

 

M          F 
 

Residente a                                                                                                       Provincia                    Nazionalità 

 
 

Telefono                                                                 E-mail 
 

 
 
                                                                                                                                                            PETTORALE N° 

 

8 €       NON COMPETITIVA “FREE WALK 
 

 
 

 

 
Il partecipante, con la firma di questa scheda, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono 

puniti con le sanzioni previste in materia, 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 1° edizione  “CORRENDO CON TORE” 2° ED. MEMORIAL TORE MELONI 

• di essere in possesso di idoneo certificato medico, agonistico o non agonistico in corso di vali dità al 30/06/2019, per partecipare alla 

corsa, ai sensi del DM 18/02/82 e 28/02/83 e di essere  informato delle controindicazioni mediche che lo riguardano e, per 

conseguenza, di sollevare  l’organizzazione da qualsiasi tipo di responsabilità per problemi medici che potrebbero accader gli durante la 

corsa. 

• di esonerare l’organizzazione, 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 su strade urbane ed extraurbane, in possibili condizioni climatiche difficili 

e/o mutevoli (caldo, freddo, fenomeni temporaleschi), e che è necessaria una discreta preparazione atletica. 

• di concedere la propria autorizzazione al Comitato Organizzatore ad utilizzare fotografie, nastri, video e qualsiasi cosa relativa alla 

propria partecipazione all’evento per qualsiasi legittimo utilizzo, senza remunerazione. 
Informativa art. 13 Dlgs 196/2003 – I dati personali, il cui conferimento è obbligatorio per l’iscrizione alla  “CORRENDO CON TORE” 
2° ED. MEMORIAL TORE MELONI saranno trattati dagli incaricati dell’Organizzazione, in conformità al codice privacy, per la realizzazione dell’evento sportivo in 

oggetto e per l’invio di materiale informativo o pubblicitario da parte della A.S.D. Atletica Uta o dei suoi partner. I 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, modificare, etc.) verso il titolare del trattamento dei dati: A.S.D. Atletica Uta Via della resistenza, 11, 09010 UTA (CA). 

 
Consenso: il sottoscritto acconsente all’utilizzo dei propri dati personali sopra riportati per le finalità e con le modalità sopra 

indicate. 

 
FIRMA PARTECIPANTE (o di chi ne esercita la potestà parentale se minorenne) 

 
 
 
 

 
A.S.D. Atletica Uta, via della resistenza, 11, 09010 Uta (CA) – Codice FIDAL CA255


