Associazione Sportiva Dilettantistica

U.S. Acli Mariano Scano
Atletica Leggera Samassi
Iscritta all’albo regionale delle società sportive – n°SAR00856
Iscritta al registro nazionale CONI delle società sportive – n°12148/49914

41° MARCIALONGA DEL CARCIOFO
Abbinata al

33° MEMORIAL GIOVANI VAL DI FIEMME
32° TROFEO MARIANO SCANO
SAMASSI - 24 MARZO 2019

PROGRAMMA REGOLAMENTO
L’A.s.d. U.S. Acli Mariano Scano di Samassi, indice e organizza con l’approvazione del Comitato Regionale Sardo della
FIDAL, del Comitato Provinciale U.S. Acli di Cagliari, con il Patrocinio del Comune di Samassi, la manifestazione
Regionale di corsa su strada, denominata “41° Marcialonga del Carciofo” abbinata al “33° Memorial Giovani Val Di
Fiemme”.
PROGRAMMA TECNICO ED ORARIO INDICATIVO

Ore 08:30 RITROVO GIURIE E CONCORRENTI
Ore 10:00 PARTENZA GARA COMPETITIVA
Ore 11:15 PARTENZA CAMMINATA NON COMPETITIVA

•

• GARA COMPETITIVA categorie Allievi - Junior - Promesse - Senior - M/F - km 9,00 (GIRO UNICO)
CAMMINATA LIBERA NON COMPETITIVA APERTA A TUTTI - “TUTTI IN MARCIA”: km 2,50 (GIRO UNICO)

Dopo le ultime 5 edizioni all’insegna di un circuito campagna-centro abitato, la 41^ edizione della Marcialonga del
Carciofo ripropone un percorso caratteristico a giro unico di 9 km. Partendo dal campo sportivo comunale di via
Togliatti ci si addentra nelle campagne limitrofe percorrendo un tracciato (misto asfalto e sterrato) circondato dai
carciofeti.
Alla gara competitiva possono partecipare tutte le società in regola con l’affiliazione FIDAL per il 2019, all’U.S. ACLI e
agli enti di promozione sportiva convenzionati con la FIDAL e riconosciute dal CONI, purché in regola col tesseramento
per l’anno in corso e in possesso del certificato medico per l’attività agonistica, con un numero illimitato di atleti/e
regolarmente tesserati. 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
La camminata non competitiva aperta a tutti prende il nome di “Tutti in Marcia” ed è inserita nell’ambito del progetto
nazionale U.S. ACLI denominato “Camminata per la Salute - walking together for life” , che ha come obiettivo
promuovere in ogni città o paese “ la camminata” per sensibilizzare i cittadini sull’utilità del movimento.

Il ritrovo delle giurie e dei concorrenti è fissato per le ore 08.30 di domenica 24 marzo 2019 presso il campo sportivo
comunale di Via Togliatti.

La manifestazione è inserita nell’ambito della 32° Sagra del Carciofo.

Via Togliatti, s.n. – 09030 SAMASSI (CA) – Tel. : 3407221651 – e-mail: acliscano.samassi@tiscali.it – PEC:
CA035@fidal.telecompost.it - C.F. 91005190920

ISCRIZIONI
Le iscrizioni alla GARA COMPETITIVA i tesserati FIDAL dovranno essere effettuate on-line tramite il sito internet
www.fidal.it entro le 21,00 del giorno 20 marzo 2019. I tesserati EPS e Runcard per e-mail a schirrupietro@tiscali.it
inviando copia tessera e certificato medico per Atletica leggera entro le ore 21,00 del 20 marzo 2019. La quota di
iscrizione alla GARA COMPETITIVA è di € 12,00, che darà diritto al pettorale di gara, assistenza medica, e al pacco gara
comprensivo di una cassetta di carciofi + buono ristoro (Panino con Hamburger al Carciofo, bottiglietta d’acqua). Sul
posto verranno accettate iscrizioni come previsto dal deliberato dal Consiglio Ragionale

Le iscrizioni alla CAMMINATA NON COMPETITIVA di singoli o gruppi dovranno pervenire indicando Nome, Cognome,
data e luogo di nascita, indirizzo di residenza e un recapito telefonico:
presso il Campo Sportivo Comunale di via Togliatti snc a Samassi entro venerdì 22 marzo 2019;
presso la segreteria di gara fino a 30 minuti prima della partenza.
La quota di iscrizione alla CAMMINATA NON COMPETITIVA è di € 7,00, che darà diritto al pettorale di gara, assistenza
medica, e al pacco gara comprensivo di buono ristoro (Panino con Hamburger al Carciofo, bottiglietta d’acqua) e alla
partecipazione di dieci premi speciali a estrazione.

PREMIAZIONI

CAMMINATA NON COMPETITIVA APERTA A TUTTI - “TUTTI IN MARCIA”
Ai primi 300 arrivati verrà consegnata una medaglia ricordo dell’evento.
Verranno poi estratti tra gli iscritti 10 numeri vincenti corrispondenti al numero di gara di 10 fortunati partecipanti che
riceveranno prodotti tipici locali e un premio, in ordine di estrazione, così definiti:
1° Estratto andrà un premio del valore commerciale di € 200,00 + prodotto locale
2° Estratto andrà un premio del valore commerciale di € 150,00 + prodotto locale
3° Estratto andrà un premio del valore commerciale di € 100,00 + prodotto locale
4° Estratto andrà un premio del valore commerciale di € 80,00 + prodotto locale
5° Estratto andrà un premio del valore commerciale di € 70,00 + prodotto locale
6° Estratto andrà un premio del valore commerciale di € 60,00 + prodotto locale
7° Estratto andrà un premio del valore commerciale di € 50,00 + prodotto locale
8° Estratto andrà un premio del valore commerciale di € 40,00 + prodotto locale
9° Estratto andrà un premio del valore commerciale di € 30,00 + prodotto locale
10° Estratto andrà un premio del valore commerciale di € 20,00 + prodotto locale
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GARA COMPETITIVA – CLASSIFICA UNICA ASSOLUTA J/P/S – SM 35 e oltre MASCHILE
Verranno premiati i primi 10 classificati nel rispetto delle normative*:

1° Classificato € 200,00 + prodotto locale + MEDAGLIA
2° Classificato € 150,00 + prodotto locale + MEDAGLIA
3° Classificato € 100,00 + prodotto locale + MEDAGLIA
4° Classificato € 80,00 + prodotto locale
5° Classificato € 70,00 + prodotto locale
6° Classificato € 60,00 + prodotto locale
7° Classificato € 50,00 + prodotto locale
8° Classificato € 40,00 + prodotto locale
9° Classificato € 30,00 + prodotto locale
10° Classificato € 20,00 + prodotto locale

GARA COMPETITIVA – CLASSIFICA UNICA ASSOLUTA J/P/S – SM 35 e oltre FEMMINILE
Verranno premiate le prime 10 classificate nel rispetto delle normative*:

1° Classificata € 200,00 + prodotto locale + MEDAGLIA
2° Classificata € 150,00 + prodotto locale + MEDAGLIA
3° Classificata € 100,00 + prodotto locale + MEDAGLIA
4° Classificata € 80,00 + prodotto locale
5° Classificata € 70,00 + prodotto locale
6° Classificata € 60,00 + prodotto locale
7° Classificata € 50,00 + prodotto locale
8° Classificata € 40,00 + prodotto locale
9° Classificata € 30,00 + prodotto locale
10° Classificata € 20,00 + prodotto locale

PREMIAZIONE INDIVIDUALE ALLIEVI E ALLIEVE

Prodotto Locale e/o Articolo Sportivo dal/la 1° al 3° classificato/a.
PREMIAZIONE INDIVIDUALE SENIOR MASTER UOMINI e DONNE

Prodotto Locale e/o Articolo Sportivo dal/la 1° al 3° classificato/a di ciascuna fascia di età.
Vengono esclusi da altre premiazioni i Senior Master premiati in classifica assoluta.

32° TROFEO MARIANO SCANO
Al primo classificato della categoria SM35 Maschile verrà assegnato il 32° Trofeo Mariano Scano.

Eventuali altri premi verranno comunicati prima dell’inizio della manifestazione.
I premi dovranno essere ritirati entro 30 giorni dalla data della manifestazione, pena la decadenza del diritto al ritiro
del premio.
Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alle norme dei Regolamenti F.I.D.A.L., G.G.G. e della
Presidenza Federale.
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RESPONSABILITA’
L’ A.s.d. U.S. Acli Mariano Scano e la F.I.D.A.L. declinano ogni responsabilità per quanto possa accadere agli atleti,
per danni a persone o cose che si dovessero verificare prima, durante e dopo la manifestazione.

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ DELL’ATLETA
Con l’iscrizione alla Marcialonga del Carciofo 2019 l’atleta, sia competitivo che non competitivo, dichiara di conoscere
nell'interezza ed accettare tale regolamento pubblicato sul sito www.fidalsardegna.it e di essere in possesso di idoneo
certificato medico per partecipare alla gara, ai sensi del DM 18/02/82 e 28/02/83.
Dichiara inoltre espressamente sotto la propria responsabilità, e secondo le norme vigenti, non solo di aver dichiarato
la verità, ma di esentare gli organizzatori da ogni responsabilità, sia civile che penale per danni a persone e o cose da
lui causati o a lui derivati.

PRIVACY
Le informazioni personali saranno trattate ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali
attualmente in vigore.

DIRITTO D’IMMAGINE
Con l’iscrizione alla Marcialonga del Carciofo 2019 l’atleta autorizza espressamente gli organizzatori, unitamente ai
media partner, all'acquisizione gratuita del diritto di utilizzare le immagini fisse o in movimento che eventualmente
lo ritraggano durante la partecipazione alla gara stessa, su tutti i supporti visivi, compresi i materiali promozionali e/o
pubblicitari, e sul web, in tutto il mondo e per tutto il tempo massimo previsto dalle Leggi, dai regolamenti, dai trattati
in vigore compresa la proroga eventuale che potrà essere apportata al periodo previsto.

CONTATTI
Per informazioni: acliscano.samassi@tiscali.it .

Samassi, li 06/03/2019.
Il Presidente
Nicola Medda

In allegato i percorsi gara.
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41° Marcialonga del Carciofo
Samassi 24 marzo 2019
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA CAMMINATA DELLA SALUTE (NON COMPETITIVA)
Samassi, 24/03/2019
Spett.le Consiglio Direttivo,
il/la sottoscritto/a e, per i minori in qualità di genitore, chiede di essere ammesso/a nella qualità di socio
all'Associazione stessa, affiliata all'US Acli, a partecipare alla "CAMMINATA DELLA SALUTE - US ACLI", manifestazione
di contorno inserita nella 41^ Marcialonga del Carciofo.

DICHIARA
- di conoscere lo Statuto e il Regolamento della stessa associazione e dell'US Acli e di accettarli integralmente;
- di essere a conoscenza delle coperture assicurative previste dalla polizza tesseramento US Acli e delle condizioni
particolari riferibili alla tessera giornaliera;
- di conoscere e di impegnarsi ad osservare il primo comma dell'art. 1914 del Codice Civile, riguardante l'assicurazione
contro gli infortuni e cioè: "l'assicurato
deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno".

ACCONSENTE
1. al trattamento dei propri dati personali, il/la sottoscritto/a, avendo ricevuto idonea informativa ai sensi dell'art. 13
del D.Lgs. 196/2003, ivi inclusi quelli di natura sensibile,
per lo svolgimento delle operazioni connesse alle procedure di affiliazione ad US ACLI, e di gestione del rapporto
assicurativo;
2. anche ai sensi degli artt. 96 e 97 della L. 633/1941, all'utilizzo del materiale audio e video (interviste, filmati,
fotografie, diapositive) realizzato nel corso dell'evento
"CAMMINATA DELLA SALUTE - US ACLI"

IL RICHIEDENTE:

PETTORALE GARA n°

(SPAZIO RISERVATO ALL’ORGANIZZAZIONE)

COGNOME
NOME
DATA DI NASCITA
LUOGO DI NASCITA
CODICE FISCALE
INDIRIZZO RESIDENZA
FIRMA
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