
Regolamento 
 

CHIA LAGUNA HALF MARATHON 2012  
 

L'associazione sportiva dilettantistica Laguna Running organizza la 1° edizione di Chia 
Laguna Half Marathon, gara internazionale di km 21.097 (e gara di km 10.000), che si 
terrà a Chia – Domus De Maria (CA), il 29 aprile 2012, con partenza alle ore 9.30.  
 
Alla manifestazione possono partecipare tutti i nati negli anni 1993 e precedenti e che 
sono:  
•tesserati Fidal italiani e stranieri nelle categorie juniores, promesse, amatori, seniores e 
master u/d;  
•italiani tesserati in ambito regionale agli enti di promozione sportiva CONI, 
convenzionati con la Fidal, nel rispetto delle regole presenti nella convenzione e 
precisamente (amatori - juniores - promesse - seniores obbligo della tessera Fidal);  
•stranieri tesserati per società sportive italiane;  
•tesserati ad altra federazione agonistica o EPS riconosciuta dal CONI ma non in 
convenzione con la Fidal. Questi ultimi atleti/e devono effettuare il  "tesseramento 
giornaliero" presentando il certificato medico di idoneità agonistica all'atletica leggera, 
compilando in duplice copia il foglio di "tesseramento giornaliero" e aggiungendo € 07,00 
(sette) alla quota di iscrizione. Gli atleti tesserati per altre federazioni sportive nazionali 
riconosciute dal CONI non hanno accesso al montepremi;  
•non tesserati che potranno usufruire del "tesseramento giornaliero", pagando la quota di 
€ 07,00 (sette), in aggiunta alla quota di iscrizione, e presentando all'atto dell'iscrizione 
l'originale del certificato medico di idoneità agonistica all'atletica leggera in corso di 
validità alla data di partecipazione alla gara e compilando, al ritiro del pettorale, 
l'apposita modulistica. Il tesseramento giornaliero è utilizzabile da persone italiane e 
straniere residenti in Italia non tesserate delle categorie amatori/master (23 anni ed 
oltre), vedi art. 11 punto 6 "norme per organizzazione delle manifestazioni".  
 
NB: Certificati medici di idoneità agonistica per altri sports non sono validi ai fini della 
partecipazione.  
 
All'atto dell'iscrizione, per la quale bisogna utilizzare gli appositi moduli anche in 
fotocopia, tutti coloro che desiderano partecipare alla Chia Laguna Half Marathon         
dovranno sottoscrivere la dichiarazione, come da testo di seguito riportato:  
 
"Io sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e 
di falsità negli atti (art. 26 l. 15/68 e art. 489 c.p.) dichiaro: di aver letto e di conseguenza 
conoscere, accettare e rispettare il regolamento di "Chia Laguna Half Marathon"; di essere 
consapevole che la partecipazione agli eventi sportivi agonistici è potenzialmente un'attività a 
rischio se non si è adeguatamente preparati e in condizioni fisiche idonee; di essere consapevole 
che per iscriversi si deve essere in possesso del certificato medico di idoneità sportiva alla pratica 
sportiva agonistica dell'atletica leggera in corso di validità e di aver compiuto 18 anni alla data 
dell'evento; di iscrivermi volontariamente e di assumermi 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 dell'evento Chia Laguna Half Marathon, la Fidal, il 
Comune di Domus De Maria, la Provincia di Cagliari, la Regione Sardegna, gli enti promotori, 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 alla Chia Laguna Half Marathon, la quota di partecipazione non è rimborsabile, anche 
in caso di disdetta. Concedo 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. Le informazioni 
personali saranno trattate ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali."  
 

Iscrizioni e pagamenti  
 
Le iscrizioni sono aperte dal 30 gennaio 2012 fino alle ore 24:00 del 25 aprile              
2012.  
 
Quote di iscrizione: 
 
- Half Marathon, 21.097 metri

Per iscrizioni individuali  
Euro 20,00 Per atleti tesserati FIDAL 
Euro 10,00 Per atleti tesserati FIDAL e residenti in Sardegna 
ISCRIZIONE GRATUITA per chi soggiorna presso il CHIA LAGUNA RESORT 
 
Per iscrizioni cumulative societarie su modulo federale (minimo 3 atleti tesserati per società)   
Euro 17,00 Per atleti tesserati FIDAL 
Euro 8,00 per atleti tesserati FIDAL e residenti in Sardegna 
 
- 10.000 metri
Euro 5,00 Atleti tesserati FIDAL 
ISCRIZIONE GRATUITA PER chi soggiorna presso il CHIA LAGUNA RESORT 
 

La quota di iscrizione al Chia Laguna Half Marathon comprende: pettorale, noleggio chip 
di rilevazione tempi, pacco gara con gadget ufficiale e prodotti sponsor, rifornimenti e 
spugnaggi sul percorso, ristoro finale, servizi spogliatoi, docce e deposito borse, 
parcheggio, assicurazione, diploma finisher scaricabile dal sito, assistenza tecnica e 
medica.  
 
Le iscrizioni potranno essere effettuate on line tramite il sito 
www.chialagunahalfmarathon.it, via fax al numero +39 041. 5086461 oppure via e-mail 
a chia@tds-live.com.

Non si accettano iscrizioni prive della quota di iscrizione, dell'indirizzo completo e, dove 
richiesto, della copia del certificato medico di idoneità agonistica all'atletica leggera. 
Dovranno riportare nome, cognome, anno di nascita, numero tessera Fidal , numero 
codice società, categoria. Per i tesseramenti EPS dovranno essere indicati il codice atleta 
e il nome della società.  
 
I non tesserati devono inoltre trasmettere tassativamente via fax entro il  28 aprile         
2012 copia del certificato medico di idoneità agonistica all'atletica leggera, in corso di 
validità in data 29 aprile 2012.  
 
Per usufruire della quota agevolata prevista per le iscrizioni societarie, le società sportive 
affiliate devono iscrivere i/le loro atleti/e utilizzando l'apposito modulo scaricabile dal 
sito, sul quale dovranno inserire un mimino di 3 atleti tesserati per la loro società. Non è 
possibile iscrivere atleti non tesserati o tesserati per altre società. Il modulo va compilato 
in stampatello in ogni sua parte, indicando codice di società, ente di appartenenza e 
numero di tessera dell'atleta. Obbligatoria la firma del presidente o di un dirigente e 



l'indicazione dell'indirizzo societario e del numero di telefono del responsabile da 
contattare per eventuali chiarimenti.  
 
Il pagamento della quota di iscrizione potrà essere effettuato con versamento sul conto 
corrente postale n. 001002747150 intestato a ASD Laguna Running, oppure tramite 
carta di credito per le iscrizioni on line (www.enternow.it).  
 

Chiusura iscrizioni  
 
Le iscrizioni saranno tassativamente chiuse alle ore 24:00 del giorno 25 aprile 2012. Il 
comitato organizzatore si riserva di poter comunque chiudere le iscrizioni a suo 
insindacabile giudizio.  
 

Ritiro pettorali  
 
Il pettorale di gara è strettamente personale, non può essere manomesso e non è cedibile 
ad alcuno. I pettorali di gara potranno essere ritirati il giorno 28 aprile 2012 dalle ore 14      
alle ore 19 ed il giorno 29 aprile 2012 dalle ore 7.00 alle ore 8.45 presso la Sergreteria 
Organizzativa. I pettorali potranno essere ritirati anche da terze persone, con delega 
scritta e fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità. Le iscrizioni 
societarie,  pervenute alla segreteria su modulo cumulativo, dovranno essere ritirate 
tutte insieme dal rappresentante della società sportiva; i singoli pettorali non potranno 
essere richiesti individualmente dai tesserati.    
 
Gli atleti che partecipano alla gara con la modalità di tesseramento giornaliero dovranno 
ritirare il pettorale personalmente il giorno 28 aprile 2012 oppure il giorno 29 aprile 2012 
entro le ore 8.15. Per loro sarà predisposto uno sportello apposito.  
 

Punzonatura  
 
20 minuti prima della partenza, il G.G.G., con l'ausilio del sistema di cronometraggio, 
effettuerà la punzonatura all'ingresso dei settori previsti a seconda dei tempi dichiarati. 
 

Cronometraggio  
 
La misurazione dei tempi e l'elaborazione delle classifiche sarà effettuata con sistema di 
chip transponder. La mancata restituzione del chip comporta un addebito di € 20,00 
(venti).  
 

Ristori e spugnaggi  
 
Come in uso da regolamento iaaf/fidal.  
 

Tempo limite  
 
Il tempo limite è di 2h45'; oltre questo tempo il comitato organizzatore non sarà più in 
grado di garantire la completa chiusura del percorso di gara.  
 

Risultati  



Saranno elaborati un ordine di arrivo e le classifiche di categoria, che saranno disponibili 
sul sito internet http://www.chialagunahalfmarathon.it/ alla voce “risultati”.  
 

Premiazioni  
 
A cura del comitato organizzatore saranno premiati, con premi in natura, i primi 10 atleti 
e le prime 10 atlete assolute. Questi premi non sono cumulativi con i premi di categoria.  
 
Saranno inoltre premiati, con premi in natura, i primi 3 classificati delle categorie così 
suddivise:  
 
Donne  
 
Junior,Promesse,Senior. 
Amatori TF 
Master le prime tre classificate delle seguenti fasce d’età 
MF35,MF40,MF45,MF50,MF55,MF60,ed MF65 ed oltre. 
 
Uomini  
 
Junior,Promesse,Senior. 
Amatori TM 
Master i primi tre classificati delle seguenti fasce d’età 
MM35,MM40,MM45,MM50,MM55,MM60 ed MM&%,MM70,MM75 ed oltre. 
 

I premi di categoria sono riservati solo ad atleti/e tesserati/e fidal amatori/master e ai 
tesserati agli EPS CONI. Gli atleti tesserati per altre federazioni sportive nazionali 
riconosciute dal CONI non hanno accesso al montepremi.  
I premi devono essere tassativamente ritirati dagli aventi diritto, che dovranno  
presentarsi con la tessera Fidal. I premi non ritirati non verranno inviati.  
 
Trofeo Chia Laguna Half Marathon 
Il Trofeo Chia Laguna Half Marathon  sarà assegnato al primo atleta maschile e 
femminile nato in Sardegna e tesserato per società sarde. Nell’ambito del Trofeo Chia 
Laguna Half Marathon  sarà inoltre previsto il seguente montepremi in denaro ad 
appannaggio di atleti nati in Sardegna e tesserati per società sarde: 
 

Donne: 
1^ € 250 
2^ € 150 
3^ € 120 
4^ € 100 
5^ € 90 
6^ € 80 
7^ € 70 
8^ € 60 
9^ € 50 
10^ € 30 



Uomini: 
1° € 250 
2° € 150 
3° € 120 
4° € 100 
5° € 90 
6° € 80 
7° € 70 
8° € 60 
9° € 50 
10° € 30 
 
Reclami  

Secondo le norme del R.T. Fidal i reclami devono essere esposti verbalmente in prima 
istanza al giudice d'arrivo, in seconda istanza per iscritto al giudice d'appello, 
accompagnati dalla somma di € 50,00 (cinquanta) rimborsabili in caso di accettazione 
del reclamo stesso.  
 

Controllo identità  
 
Il G.G.G. può effettuare il controllo del tesseramento e dell'identità dell'atleta secondo 
quanto previsto dal regolamento Fidal. Qualora, durante il controllo, un atleta risulti 
sprovvisto della tessera federale o della ricevuta del tesseramento on-line o del 
documento d'identità, andrà compilata, da parte della società di appartenenza dell'atleta, 
una dichiarazione di tesseramento, dichiarazione che può essere firmata anche dall'atleta 
maggiorenne, accompagnata dalla somma di € 07,00 (sette).  
 

Servizio sanitario  
 
Il comitato organizzatore appronterà un adeguato servizio di assistenza medica sul 
percorso e nel punto di partenza e arrivo.  
 

Trasferimento di iscrizione  
 
Atleti già regolarmente iscritti ma impossibilitati a partecipare alla gara hanno la 
possibilità di trasferire l'iscrizione ad altro atleta in possesso dei requisiti di 
partecipazione richiesti da questo regolamento. Il cambio di nominativo deve essere 
segnalato alla segreteria entro il giorno 20 aprile 2012 e comporta un diritto fisso di 
segreteria di euro 07,00 (sette), da pagare al ritiro del pettorale.  
 



Diritto di immagine  
 
Con l'iscrizione alla Chia Laguna Half Marathon, il partecipante autorizza espressamente 
gli organizzatori a utilizzare le immagini fisse o in movimento, nelle quali potrà essere 
stato ripreso in occasione della propria partecipazione.  
 

Attenzione: il comitato organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in 
qualunque momento per motivi che riterrà opportuni al fine di una migliore 
organizzazione della gara, previa autorizzazione della Fidal.  
La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica. Per quanto non 
previsto dal presente regolamento, valgono le norme tecnico statutarie della Fidal e del 
G.G.G.  
 

Testo approvato da Fidal CRS in data 4 marzo  2012.  
 


