
                                                                                         

 

Cagliari 18 marzo 2018 

8^ Maratona di Cagliari 
Corsa podistica internazionale su strada sulla distanza di 42195 metri 

 

 

Mezza Maratona della Solidarietà 
Corsa podistica internazionale su strada sulla distanza di 21097 metri 

 

 

Cagliari Corre 
Corsa podistica internazionale su strada sulla distanza di 10000 metri 

 

 

 

REGOLAMENTO 

TECNICO ORGANIZZATIVO 

 



L’A.S.D. RIGEL e l’S.C.S. ONLUS Società, Cultura e Sport, con il patrocinio dei comuni di Cagliari e Quartu Sant’Elena 
e del parco naturale regionale Molentargius Saline e con l’approvazione della F.I.D.A.L. (Federazione Italiana di Atletica 
Leggera) organizzano per domenica 18 marzo 2018 la 8^ edizione della Maratona di Cagliari, gara di corsa su strada 
di livello internazionale, sulla distanza di 42195 metri certificati FIDAL.  
In contemporanea, sullo stesso percorso, si disputeranno le corse agonistiche internazionali Mezza Maratona della 
Solidarietà (21,097 Km) e la Cagliari Corre (10 chilometri). Le gare saranno affiancate da una camminata ludico 
motoria di 5 chilometri circa 5K aperta alla cittadinanza tutta. 
 
 

PREMESSA 
Il seguente regolamento norma lo svolgimento delle manifestazioni agonistiche di atletica leggera, di livello 
internazionale approvate dalla FIDAL, Maratona di Cagliari, Mezza Maratona della Solidarietà e Cagliari Corre.        
 
Le restanti manifestazioni ludico motorie e gli eventi a contorno sono regolamentati secondo quanto indicato all’interno 
delle apposite sezioni del sito www.maratonacagliari.com 
 
 
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 della camminata ludico motoria. 
 
A seguire Premiazioni di tutte le manifestazioni nell’area antistante il Terminal Crociere sul Molo Ichnusa. 
 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
In base a quanto previsto dall'Art. 34 delle Norme per l'Organizzazione delle Manifestazioni 2018, emanate dalla FIDAL, 
possono partecipare alle manifestazioni agonistiche internazionali Maratona di Cagliari, Mezza Maratona della 
Solidarietà e Cagliari Corre gli atleti nati nell’anno 1998 e nei precedenti (per la maratona), nati nel 2000 e nei precedenti 
(per la mezza maratona), nati nel 2002 e precedenti per la 10 Km: 

• italiani e stranieri, regolarmente tesserati a società affiliate alla FIDAL per l'anno 2018 che appartengano 
alle categorie Allievi (esclusivamente Cagliari Corre 10 Km), Juniores (esclusivamente Cagliari Corre 10 Km e 
Mezza Maratona della Solidarietà), Promesse e Seniores maschili e femminili (compresi gli atleti elite); 

• italiani e stranieri, regolarmente tesserati a Federazioni di atletica leggera straniere affiliate alla IAAF per 
l’anno 2018, previa presentazione di copia del tesseramento valido per la stagione 2018 o di autocertificazione 
attestante il tesseramento E’ richiesta l’autorizzazione della Federazione straniera di appartenenza, quando 
prevista dalla stessa, e copia del permesso di soggiorno o del visto di ingresso per gli atleti/e extracomunitari; 

• italiani e stranieri, regolarmente tesserati  in possesso di RUNCARD EPS (con  minimo dei 20 anni di 

età),  , previa presentazione di copia della RUNCARD EPS in corso di validità e del certificato di idoneità 
all’attività sportiva agonistica valido per la pratica dell’atletica leggera. 

• italiani e stranieri non tesserati, né per una società affiliata alla FIDAL, né per una Federazione straniera di 
atletica leggera affiliata alla IAAF,  in possesso della RUNCARD ( con  minimo dei 20 anni di età ), rilasciata 
direttamente dalla FIDAL. La loro partecipazione è comunque subordinata alla presentazione della RUNCARD 
in corso di validità e del certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica, secondo gli esami previsti dalla 
legge italiana, valido per la pratica 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 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
La quota di partecipazione alla 8^ edizione della Maratona di Cagliari (42,195 Km) è fissata in: 

• euro 30,00  fino al 31/01/2018 
• euro 40,00  dal 01/02/2018  al 28/02/2018 
• euro 50,00  dal 1/03/2018 alle ore 21,00 del 13/03/2018 

La quota di partecipazione alla Mezza Maratona della Solidarietà (21,097 Km) è fissata in: 
• euro 15,00 fino alle ore 21,00 del 13/03/2018 

La quota di partecipazione alla Cagliari Corre(10 Km) è fissata in: 
• euro 12,00 fino ale ore 21,00 dell 13/03/2018 



 
SERVIZI COMPRESI NELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
La quota di partecipazione include: 

• pettorale di gara; 
• noleggio del chip di cronometraggio, con rilevamento del Real Time e di vari intertempi a cura di TDS (Timing 

Data Service); 
• assicurazione e assistenza medica; 
• ristori e spugnaggi lungo il percorso ed all’arrivo; 
• pacco gara; 
• deposito sacche personali nell’area attrezzata presso il Molo Ichnusa; 
• servizio raccolta atleti ritirati lungo il percorso; 
• medaglia e diploma di partecipazione per tutti gli atleti che concluderanno la gara (riservato partecipanti 

maratona e mezza maratona) 

 
MODALITA' DI ISCRIZIONE 
È possibile iscriversi alla 8^ edizione della Maratona di Cagliari, Mezza Maratona della Solidarietà e Cagliari Corre entro 
e non oltre le ore 21 di mercoledì 13 marzo 2018.  

 Il pagamento della quota di iscrizione potrà essere effettuato: 
  

1. mediante la procedura con carta di credito attraverso www.enternow.it; 
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 8^ Maratona di Cagliari o Mezza Maratona della 
Solidarieta o Cagliari Corre – nome atleta”. 

3. presso l’esercizio commerciale Deriu Sport, via Piero della Francesca, Su Planu - Selargius 

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 13 marzo 2018 mediante e-mail all’indirizzo 
maratonacagliari@gmail.com . 

Per portare a termine il processo di iscrizione, inoltre, sempre entro le ore 21,00 del 13 marzo 2018: 

• gli atleti affiliati FIDAL dovranno completare la propria iscrizione mediante la procedura 
online sul sito www.fidal.it, servizi online-affiliazione e tesseramento-iscrizione gare online; 

• gli atleti tesserati per Federazioni di atletica leggera straniere affiliate IAAF dovranno 
inviare via e-mail all’indirizzo maratonacagliari@gmail.com, copia del proprio tesseramento 
valido per la stagione 2018, copia dell’autorizzazione della Federazione straniera di 
appartenenza, quando prevista dalla stessa, e copia del certificato medico, conforme alla 
normativa sulla tutela della salute nella pratica sportiva agonistica dell’atletica leggera in 
vigore nel paese di appartenenza del partecipante straniero, valido alla data del 
18/03/2018. Per gli atleti extracomunitari è richiesta inoltre copia del permesso di soggiorno 
o del visto di ingresso; 

• gli atleti possessori di RUNCARD EPS o RUNCARD dovranno inviare via e-mail 
all’indirizzo maratonacagliari@gmail.com, copia della RUNCARD e del certificato di 
idoneità all’attività sportiva agonistica valido  per la pratica dell’atletica leggera 

 

CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI 
Le iscrizioni chiuderanno improrogabilmente alle ore 21,00 del 13 marzo 2018. 
 
 
 
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. 
 
 

 
 



PACCO GARA, PETTORALE E CHIP CRONOMETRAGGIO  
La consegna dei pettorali con allegato chip di cronometraggio avverrà, individualmente o ad un responsabile delegato 
dalla società, nelle giornate di sabato 17/03/2018 (ore 10.00-20.00) ed, in via eccezionale per gli atleti che provengono 
da località al di fuori della provincia di Cagliari, domenica 18/03/2018 (ore 07.30 / 08.30) presso la segreteria, allestita 
dal Comitato Organizzatore nel Terminal Crociere del Molo Ichnusa, dietro presentazione della ricevuta di pagamento. Il 
pacco gara, consistente in una maglia tecnica ed in altro materiale reperito dal Comitato Organizzatore, verrà 
consegnato al momento della restituzione del chip di cronometraggio, inserito nel pettorale di gara, sempre presso la 
segreteria di gara. 
 
 
 

SACCHE CON INDUMENTI PERSONALI 
L'organizzazione mette a disposizione dei partecipanti un’area presso il Molo Ichnusa per il servizio di deposito borse. 
Gli atleti troveranno nel pacco gara un adesivo con il proprio numero di pettorale da applicare alla sacca degli indumenti 
personali. La sacca, debitamente numerata, sarà l'unico contenitore accettato dall'organizzazione e andrà consegnata 
negli appositi locali o mezzi contrassegnati dalla scritta “DEPOSITO BORSE MARATONA o MEZZA MARATONA o 
CAGLIARI CORRE”, entro le ore 8,45 di domenica 18 marzo. Si consiglia di non lasciare effetti personali di valore 
(cellulare, portafogli, ecc..) all'interno delle sacche. Tutte le sacche depositate dovranno essere ritirate entro le ore 14.30 
di domenica 18 marzo. L'organizzazione, pur avendo la massima cura nel raccogliere, conservare e riconsegnare le 
borse, non si ritiene responsabile di eventuali smarrimenti o danni e quindi non effettuerà nessun rimborso. 
 
 

PERCORSO 
Il percorso della 8^ edizione della Maratona di Cagliari attraversa le più suggestive vie del comune di Cagliari, l’area del 
parco Molentargius Saline ed il famoso lungomare Poetto spingendosi fino al litorale di Quartu Sant'Elena. Il tracciato è 
pressoché lineare, con minimi dislivelli incentrati prevalentemente nella prima metà della gara. Il fondo è 
prevalentemente asfaltato a parte un breve tratto di pista sterrata all’interno del parco Molentargius Saline. 
 
Mappa dettagliata e profilo altimetrico del percorso sono disponibili all’interno del sito www.maratonacagliari.com 
 

 
 
Partenza: Molo Ichnusa, Cagliari. 
Arrivo: Molo Ichnusa, Cagliari. 
 
 
Il percorso della Mezza Maratona della Solidarietà attraversa alcune delle più suggestive vie del comune di Cagliari.  
Il tracciato è pressoché lineare, con minimi dislivelli. Il fondo è prevalentemente asfaltato con un piccolo tratto su 
passarella lignea. 
Mappa dettagliata e profilo altimetrico del percorso sono disponibili all’interno del sito www.maratonacagliari.com 



 
 
Partenza: Molo Ichnusa, Cagliari. 
Arrivo: Molo Ichnusa, Cagliari. 
 
 
Il percorso della Cagliari Corre attraversa alcune delle più suggestive vie del comune di Cagliari. Il tracciato è pressoché 
lineare, con minimi dislivelli. Il fondo è interamente asfaltato. 
Mappa dettagliata e profilo altimetrico del percorso sono disponibili all’interno del sito www.maratonacagliari.com 
 

 
 
Partenza: Molo Ichnusa, Cagliari. 
Arrivo: Molo Ichnusa, Cagliari. 
 
 
PARTENZA 
La partenza di tutte le gare è prevista per le ore 9.00 di domenica 18 marzo 2018.  
Saranno possibili variazioni dell'orario di partenza, che verranno prontamente comunicate, in caso di esigenze 
organizzative e per garantire la copertura televisiva dell’evento. 

 

ASSISTENTI DI GARA (PACEMAKERS) 
Saranno disponibili diverse squadre di pacemakers che aiuteranno i partecipanti a completare la gara nel tempo 
prefissato. Obiettivi previsti: 3h00’, 3h20’, 3h40’, 4h00’, 4h30’, 5h00’ per la maratona e 1h30’, 1h40’, 1h50’, 2h00’, 2h15’, 
2h30’ per la mezza maratona. All’interno del sito www.maratonacagliari.com nella sezione maratona -> pacemakers è 
possibile prendere visione dei dettagli dell’iniziativa. 
 



SEGNALAZIONI SUL PERCORSO 

I chilometri progressivi di gara saranno segnalati con appositi cartelli al lato della strada. Tutte le intersezioni del 
percorso saranno presidiate da personale preposto dall’organizzazione e dai corpi della polizia municipale dei comuni 
attraversati dalla manifestazione.  Indicazioni a terra od ai lati delle strade avvertiranno gli atleti circa i cambi di direzione 
previsti dal percorso. 

 
 
PREMIAZIONI MARATONA (42,195 KM) 
Premi in denaro: attenendosi a quanto previsto dall'Art. 38 delle Norme per l'Organizzazione delle Manifestazioni 2018 
emanate dalla FIDAL, verranno premiati i primi 3 atleti, italiani o stranieri tesserati con società affiliate alla Fidal o 
Federazioni straniere di atletica leggera affiliate IAAF arrivati, in base alla classifica generale, a prescindere dalla 
categoria di appartenenza, come segue:  
 
                      Uomini            Donne 
 
   
 

 

 
E’ previsto un bonus di 500 euro in caso di miglioramento dell’attuale record della manifestazione: 
Campo maschile: 2h16’47” stabilito da El Barouki Hicham (MAR) nel 2013 
Campo femminile: 2h40’18” stabilito da Mukasakindi Claudette (RWN) nel 2012 
 
Inoltre i primi 5 atleti italiani, a prescindere dalla categoria di appartenenza, si spartiranno il 25% del montepremi come 
previsto dall’Art. 38 delle Norme per l'Organizzazione delle Manifestazioni 2018. Tale premio sarà cumulato a quello 
eventualmente vinto in base alla classifica generale. 
   

       Uomini                    Donne 

Posizione Premio (euro) 
1° 300 
2° 200 
3° 100 
4° 75 
5° 75 

 
Nessun premio in denaro sarà erogato agli atleti possessori di RUNCARD o RUNCARD EPS ammessi a partecipare alla 
gara. 
 
 
Premi in natura. Saranno premiati i primi tre classificati (escludendo quanti sono già rientrati nelle premiazioni in 
denaro) delle seguenti categorie Fidal con premi offerti dagli sponsor della manifestazione:  

PM/SM, SM35, SM40, SM45, SM50, SM55, SM60, SM65, SM70, SM75, SM80 e oltre; 
PF/SF, SF35, SF40, SF45, SF50, SF55, SF60, SF65, SF70, SF75, SF80 e oltre.  

Diversamente abili. Saranno premiati i primi 3 classificati/e delle categorie presenti. 
 
 
 
PREMIAZIONI MEZZA MARATONA (21,097 KM) 
Premi in denaro: attenendosi a quanto previsto dall'Art. 38 delle Norme per l'Organizzazione delle Manifestazioni 2018 
emanate dalla FIDAL, verranno premiati i primi 5 atleti, italiani o stranieri tesserati con società affiliate alla Fidal o 
Federazioni straniere di atletica leggera affiliate IAAF arrivati, in base alla classifica generale, a prescindere dalla 
categoria di appartenenza, come segue:  
 
                      Uomini            Donne 
 
   
 

 
  
  
 
 

Posizione Premio (euro) 
 1° 1000 
2° 750 
3° 500 

Posizione Premio (euro) 
1° 1000 
2° 750 
3° 500 

Posizione Premio (euro) 
1° 300 
2° 200 
3° 100 
4° 75 
5° 75 

Posizione Premio (euro) 
 1° 250 
2° 150 
3° 125 
4° 100 
5° 50 

Posizione Premio (euro) 
1° 250 
2° 150 
3° 125 
4° 100 
5° 50 



Inoltre i primi 3 atleti italiani, a prescindere dalla categoria di appartenenza, si spartiranno il 25% del montepremi come 
previsto dall’Art. 38 delle Norme per l'Organizzazione delle Manifestazioni 2018. Tale premio sarà cumulato a quello 
eventualmente vinto in base alla classifica generale. 
   

       Uomini                    Donne 

Posizione Premio (euro) 
1° 100 
2° 75 
3° 50 

 
Nessun premio in denaro sarà erogato agli atleti possessori di RUNCARD o RUNCARD EPS ammessi a partecipare alla 
gara. 
 
 
Premi in natura. Saranno premiati i primi tre classificati (escludendo quanti sono già rientrati nelle premiazioni in 
denaro) delle seguenti categorie Fidal con premi offerti dagli sponsor della manifestazione:  

PM/SM, SM35, SM40, SM45, SM50, SM55, SM60, SM65, SM70, SM75, SM80 e oltre; 
PF/SF, SF35, SF40, SF45, SF50, SF55, SF60, SF65, SF70, SF75, SF80 e oltre.  

Diversamente abili. Saranno premiati i primi 3 classificati/e delle categorie presenti. 

 
 
PREMIAZIONI CAGLIARI CORRE (10 KM) 
Premi in denaro: non sono previsti premi in denaro.  
 
Premi in natura. Saranno premiati i primi tre atleti arrivati, in base alla classifica generale, a prescindere dalla 
categoria di appartenenza. Saranno inoltre premiati i primi tre classificati (escludendo i primi 3 assoluti) delle seguenti 
categorie Fidal con premi offerti dagli sponsor della manifestazione:  

PM/SM, SM35, SM40, SM45, SM50, SM55, SM60, SM65, SM70, SM75, SM80 e oltre; 
PF/SF, SF35, SF40, SF45, SF50, SF55, SF60, SF65, SF70, SF75, SF80 e oltre.  

 
Diversamente abili. Saranno premiati i primi 3 classificati/e delle categorie presenti 
 
 
CERIMONIA DI PREMIAZIONE 
Tutte le premiazioni saranno effettuate nell’area allestita nei pressi del Terminal Crociere presso il Molo Ichnusa a partire 
dalle ore 14.00. 
 
 
 
RISULTATI E CLASSIFICHE 
Le classifiche finali saranno pubblicati su: www.fidalsardegna.it , www.tds-live.com e su www.maratonacagliari.com 
 
 
 
 
CRONOMETRAGGIO 
La misurazione dei tempi e l'elaborazione delle classifiche, a cura della Timing Data Service,( e che le classifiche 
saranno convalidate dal Delegato Tecnico o Giudice d’Appello.) sarà effettuata per mezzo di un sistema 
basato su un transponder attivo (chip) che verrà consegnato al momento del ritiro del pettorale, inserito direttamente sul 
retro di questo. Il chip và lasciato nella posizione in cui si trova attaccato al pettorale. E' vietato manomettere il chip ed il 
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. Si ricorda che il pettorale di gara ed il corrispondente chip di 
cronometraggio è strettamente personale e non è cedibile ad alcuno, pena la squalifica. Transitare lungo i controlli del 
percorso con indosso il chip di un altro concorrente comporta la squalifica dalla gara. Per ogni atleta verranno rilevati: il 
tempo ufficiale (dallo sparo al traguardo), il tempo netto o real time (dal momento in cui si oltrepassa la linea di partenza 
al traguardo), il passaggio intermedio ai chilometri: 10, 21.097 (mezza maratona) e 30. Il chip al termine della gara dovrà 
essere riconsegnato nell’apposita area allestita nel Molo Ichnusa, anche da parte degli atleti ritirati o non partiti. Il chip è 
utilizzabile soltanto per la manifestazione in oggetto per la quale è stato programmato. La mancata riconsegna obbliga 
l’atleta a rispedire il chip a S.C.S ONLUS Solidarietà Cultura e Sport, via Asproni 24 - 09123 Cagliari entro il 31 marzo 
2018. La mancata riconsegna del chip comporterà un debito di € 20 con l'Organizzazione, che si riserverà di addebitarlo 
all'iscrizione dell'anno successivo oppure avrà diritto di rivalersi nei confronti dell’iscritto o della società sportiva di 
appartenenza. 

Posizione Premio (euro) 
1° 100 
2° 75 
3° 50 



 
 
TEMPO LIMITE 
Il tempo limite per portare a termine la gara è fissato in 5h00’ per la Maratona. Per il passaggio alla mezza maratona o 
per portare a termine la stessa in 2h30’. Dopo tali limiti l'organizzazione non sarà più in grado di garantire la messa in 
sicurezza del percorso e declina ogni responsabilità per gli atleti che si troveranno ancora a transitare sullo stesso, che 
sono tenuti a rispettare il codice della strada. 

 
 
RISTORI E SPUGNAGGI 
L’organizzazione, come da regolamento IAAF/FIDAL, ha previsto: 

• i seguenti punti di ristoro: Km 5 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 42,195 nei quali saranno disponibili acqua e, a 
partire dal Km 15, integratori salini. Dal 25° chilometro saranno a disposizione degli atleti anche frutta e biscotti; 

• i seguenti punti di spugnaggio: Km 7,5 -12,5 -17,5 -22,5 - 27,5 - 32,5 - 37,5. 

 
 
ATLETI RITIRATI 
La gara sarà seguita da mezzi addetti al servizio assistenza e al trasporto dei ritirati.  
 
 
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 delle aree utilizzate per la manifestazione con evidenziati tutti i 
servizi in essi contenuti e le aree di parcheggio riservate ad atleti ed accompagnatori. 
 
 
RECLAMI 
Eventuali reclami dovranno essere presentati entro 30' dall'esposizione delle classifiche in prima istanza verbalmente al 
Giudice d'arrivo e in seconda istanza per iscritto al Giudice d'Appello, accompagnati dalla tassa di 100,00 euro, che verrà 
restituita nel caso il reclamo venga accolto. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente regolamento si 
rimanda ai regolamenti generali della FIDAL. Il Gruppo Giudici di Gara potrà squalificare gli atleti che non transiteranno 
nei punti di rilevamento dislocati lungo il percorso, coloro che saranno personalmente seguiti in gara da ciclisti o da 
chiunque non sia regolarmente in gara.  
 
 
DIRITTO DI IMMAGINE 
Con l’iscrizione l’atleta 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 Maratona di Cagliari – Mezza Maratona della Solidarietà – 
Cagliari Corre pubblicato sul sito Internet www.maratonacagliari.com , secondo le normative vigenti Iaaf e Fidal; dichiaro 
di essere in possesso del certificato medico di idoneità sportiva agonistica alla pratica dell’atletica leggera in corso di 
validità . So che partecipare alla Maratona di Cagliari, Mezza Maratona della Solidarietà, Cagliari Corre e/o 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 Fidal, 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 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 e che ciò può avvenire solamente se però le 

modifiche vengono concordate con il CR  . Eventuali modifiche a servizi, luoghi e orari saranno tempestivamente 
comunicate agli atleti tramite il sito internet www.fidalsardegna.it  e  www.maratonacagliari.com 
Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le norme tecnico statutarie della FIDAL e del GGG. 
 
 
  

INFORMAZIONI 
S.C.S. ONLUS Solidarietà, Cultura e Sport 
Via Asproni 24 
09123 Cagliari  
Tel. 3473166444 
email    maratonacagliari@gmail.com 
Sito internet www.maratonacagliari.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCHEDA D’ISCRIZIONE 
 

8^ Maratona di Cagliari 
 

Cognome                    Nome 
 
 

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

 

              

Residente a                   Provincia  Nazionalità 

 

Telefono                E-mail 

 

    

Nome Società              Codice  Società       Federazione/Ente (FIDAL,UISP, ecc..) 
 
 
Numero Tessera Atleta                                                          Categoria             Tempo realistico obiettivo gara 

M F 



                    
 
 
Gli atleti tesserati con Federazioni Straniere o possessori di RUNCARD o RUNCARD EPS devono allegare copia della tessera 
valida per la stagione 2018 e copia del certificato medico agonistico valido al 18/03/2018 per la pratica dell’atletica leggera. 
 

 
 

ISCRIZIONE MARATONA 42,195  Km (contrassegnare le voci interessate) 
 

                   Fino al 31/01/2018                              Dal 01/02 al 28/02/2018                                      Dal 01/03 al 14/03/2018                                   
 
          
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

         ISCRIZIONE MEZZA MARATONA     ISCRIZIONE CAGLIARI CORRE 
 
 
 
 

ATTENZIONE: penalità per mancata riconsegna del chip di cronometraggio 20 euro 

 
 

La presente scheda di iscrizione, debitamente compilata in ogni sua parte, dovrà pervenire, unitamente alla ricevuta di versamento della 
relativa quota di iscrizione, entro e non oltre il 14 marzo 2018 tramite:  

e-mail  maratonacagliari@gmail.com 
Bonifico bancario IBAN: IT10D0335901600100000013491 intestato a S.C.S. ONLUS Solidarietà Cultura e Sport con causale 
versamento “iscrizione 8^ Maratona di Cagliari”. 
 
 

Con la firma della presente scheda d’iscrizione dichiaro di conoscere e accettare il regolamento completo della Maratona di Cagliari 
pubblicato sul sito www.maratonacagliari.com. Dichiaro inoltre espressamente sotto la mia responsabilità, non solo di aver dichiarato la 
verità (art. 2 Legge 4/1/1968 n. 15 come modificato dall’art. 3 comma 10 legge 15/5/1997 n. 127), ma di esonerare gli organizzatori da 
ogni responsabilità, sia civile che penale per danni a persone e o cose da me causati o a me derivati. Il sottoscritto, inoltre, concede la 
propria autorizzazione a tutti gli enti sopra elencati ad utilizzare fotografie, nastri, video, immagini all’interno di sito web 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 Maratona di Cagliari 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 per finalità di marketing e promozionali da parte della Maratona di Cagliari o dei suoi 
partner/sponsor. 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 d.lgs 196/03 (cancellare, rettificare, etc.) verso il 
titolare del trattamento dei dati: S.C.S. ONLUS Solidarietà Cultura e Sport, via Asproni 24 – 09123 Cagliari .  
Consenso: il sottoscritto acconsente all’utilizzo dei propri dati personali sopra riportati per le finalità e con le modalità sopra indicate e si 
impegna a restituire il chip al termine della gara o a spedirlo all’S.C.S. Solidarietà Cultura e Sport Onlus entro 8 giorni. 

 
DATA ________________   FIRMA   ______________________________________________ 
 

                        Info:      maratonacagliari@gmail.com               www.maratonacagliari.com               

30 euro 50 euro 40 euro 

15 euro 12 euro 


