
 

 

 

 
 

 
 
 

35^ ED. CORSA DI PRIMAVERA - CONTRADA  DI SAN GAVINO                                     

SAN GAVINO  MONREALE – 01 Maggio 2019 
 
 
L’Associazione Sportiva Dilettantistica “ATLETICA PODISTICA SAN GAVINO”, col patrocinio del 
Comune di San Gavino Monreale, in collaborazione con Sardegna, l’Associazione Pro Loco di San 
Gavino e  la  A.S .D.  FUEL TRIATHLON la F.I.D.A.L. e l’approvazione del Comitato Regionale 
Sardegna, organizza, in data 01 maggio 2019, la 35^ edizione della Marcialonga “Corsa di 
Primavera - Contrada di San Gavino”, corsa su strada a carattere Regionale, con ritrovo alle ore 8,30 
nella piazza Marconi (Piazza del Comune). 
 

La partenza è prevista alle ore 9,30. 
 

Alla  manifestazione  sono  ammessi  a  partecipare  tutti  gli  atleti  regolarmente tesserati per l’anno 
2019 a società affiliate FIDAL. Possono inoltre partecipare atleti con tessera RUNCARD, e gli atleti 
regolarmente tesserati a società affiliate per un Ente di Promozione Sportiva con tessera RUNCARD 
nel rispetto delle convenzioni con la F.I.D.A.L, previa presentazione della tessera valida per la 
stagione 2019 e del certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica.                    
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 manifestazione è aperta agli atleti Diversamente abili e Ipovedenti: 
 
PROGRAMMA TECNICO: 
  Il percorso è costituito da due giri : il primo di 3 km circa dentro il centro abitato completamente 
asfaltato, il secondo giro da 7 km circa è un percorso misto, che dopo aver attraversato il centro abitato 
percorre alcuni km nelle campagne, caratterizzato da circa 3 km in strada sterrata e battuta, per poi 
rientrare in paese dove è previsto l’arrivo. È previsto un ristoro durante la gara tra il 6° e il 7° km.  
0re 09:30 Km 9,900 Atleti agonisti nati nel 2003 ed anni precedenti 
0re 09:30 Km 9,900 Non competitiva Atleti non  agonisti (non è prevista nessuna classifica) 
0re 09:30 Km     3 Camminata Non competitiva aperta a tutti (non è prevista nessuna classifica) 
0re 09:35 Km  0,500    Kid’s Run bambini da 0 a 11 anni 
 
ISCRIZIONI: 
La quota di iscrizione per la corsa competitiva è fissata per ogni atleta in € 12,00.  
Le iscrizioni alla GARA COMPETITIVA per i tesserati FIDAL dovrà essere effettuata on-line tramite il 
sito internet www.fidal.it – servizi on-line – affiliazioni e tesseramento”, entro e non oltre le 21,00 di 
venerdì 26 aprile 2019.  
Per  i tesserati  RUNCARD e con gli enti di promozione convenzionati con la FIDAL  le iscrizioni   si  
dovranno   effettuare  per   e-mail   a   schirrupietro@tiscali.it . inviando copia tessera e certificato 
medico 
 
Sul posto verranno accettate iscrizioni come previsto dal deliberato dal Consiglio Regionale 

Considerata la tipologia delle categorie di atleti ammessi e la presenza di premi legati alle prestazioni, 
non sono previste deroghe o modifiche alla Regola 100 del RTI.  
 

 



 

 

 
La quota di iscrizione per la corsa non competitiva Km 9,900 è fissata in € 10,00. 

La quota di iscrizione per la Camminata non competitiva Km 3 è fissata in € 6,00(senza maglia) € 
10,00 con maglia evento. 

Le   iscrizioni   alla   manifestazione   non   competitiva   devono   essere   inviate all’indirizzo di posta 
elettronica atl.podist.s.gavino@tiscali.it. Le iscrizioni si possono effettuare anche il giorno della gara 
nella piazza Marconi sino alle ore 9.00,                                                                                          E prevista la 
maglia tecnica dell’evento, per i primi 300 iscritti. 
 

Per i bambini partecipanti alla Kid’s Run l’iscrizione è di € 3,00. 
 

La quota di iscrizione alla corsa competitiva 9,9000 km e non competitiva 3/9,900 km 
comprende: 
Tasse federali, pettorale,  assistenza medica, maglia tecnica, e ristoro gara rinfresco fine gara 
 

Premi individuali metri 9,900: Classifica Unica Assoluta ( Junior, Promesse, Senior ) 
UOMINI                                                    DONNE 

1° Premio del valore di € 150 + premio            1° Premio del valore di € 150 + premio 
2° Premio del valore di € 100 + premio            2° Premio del valore di € 100 + premio 
3° Premio del valore di € 75   + premio             3°  Premio del valore di € 75  + premio 
4° Premio del valore di € 50              4 ° Premio del valore di € 50   
5° Premio del valore di € 50               5°  Premio del valore di € 50 
 

Saranno inoltre premiati i primi tre classificati delle altre categorie (escludendo quanti sono già 
rientrati nelle premiazioni in denaro): 
 
AL - JM- SM - SM35, SM40, SM45, SM50, SM55, SM60, SM65, SM70, SM75 e oltre; AL - JF – SF - SF35, 
SF40, SF45, SF50, SF55, SF60 e oltre. 
 
Per il vincitore della categoria SM65 sarà consegnato un trofeo per ricordare i nostri cari amici 
Modesto e Floriano. 
 
Gli  atleti  vincitori  del  premio  in  denaro  dovranno  compilare  e  sottoscrivere personalmente 
la prevista ricevuta di erogazione premi. 
 
Diversamente abili: saranno premiati i primi 3 classificati. Ipovedenti: saranno premiati i primi 3 
classificati. 
 
Eventuali altri premi verranno comunicati al momento. 
 
Non competitiva 3/9,900 km: a sorteggio verranno consegnati dei premi offerti dagli sponsor. 
 

Runner Kids: Saranno premiati tutti i bambini/e arrivati/e al traguardo, con una medaglia. 
 
Diritti di Immagine 
Gli atleti partecipanti alla 35ª edizione della Corsa di Primavera, all’atto dell’iscrizione, autorizzano 
espressamente l’Organizzazione all’acquisizione del diritto di utilizzare le immagini fisse o in 
movimento che li ritraggono durante la propria partecipazione all’evento. 
 
Al termine della manifestazione la Società offrirà un rinfresco ad atleti ed accompagnatori. 
 
La Società organizzatrice e la F.I.D.A.L. declinano ogni responsabilità per quanto possa accadere ai 
partecipanti, cose e persone, prima durante e dopo la manifestazione. 
 
San Gavino M.le , 30  marzo 2019 
 

Il Presidente 
Sergio Marras 


