
 

 

 

 

 

 

“Maratona a staffetta 7x6” 

 

Corriamo insieme per vincere il Covid 

 

REGOLAMENTO 

L’A.S.D. G.S. Runners Cagliari, con il patrocinio del Comune di Cagliari e con l’approvazione del 

Comitato Regionale F.I.D.A.L. (Federazione Italiana di Atletica Leggera) organizzano a Cagliari il 

26 Settembre 2021, la manifestazione sportiva Regionale denominata “Maratona a staffetta 

7x6”, gara di corsa su pista, a squadre, composte da 7 staffettisti che dovranno percorrere 

ciascuno 6.000 metri, equivalenti a 15 giri di pista, eccetto i primi staffettisti che dovranno 

percorrere 6.200 metri. I chilometri complessivi per squadra saranno 42,200 Km. 

Composizione delle squadre: saranno composte da atleti/e di qualsiasi categoria, soci di un'unica 

società sportiva regolarmente affiliata alla FIDAL. Saranno ammesse squadre miste composte da 

atleti e atlete, anche di società diverse e di atleti in possesso della Runcard, ma saranno 

considerate fuori classifica. Si stilerà la classifica per le squadre composte di soli atleti M e per sole 

atlete F. Per motivi di organizzazione, potranno essere ammessi solo 16 staffettisti in pista e 

quindi solo 16 squadre. Nel caso risultino più squadre iscritte, saranno accettate le prime 16 

squadre ad iscriversi. 

Ai fini della classifica, si adotterà un coefficiente di compensazione del tempo complessivo in base 

alle medie delle categorie, approvato dalla FIDAL. 

TABELLA DI COMPENSAZIONE 

 

Se la media delle categorie per squadra, composta da soli uomini o da sole 

donne, per esempio composta dalle seguenti categorie (35, 45, 50, 50, 65, 75, 

80) risulta una media di 57,14 il tempo complessivo dei 7 staffettisti espresso in 

ore.min.sec, per esempio 3.54.30 verrà moltiplicato per il coefficiente tra 0,85 e 

0,80, verosimilmente 0,83 ottenendo un tempo compensato in 03.14.38. 

Se in invece lo stesso tempo viene realizzato da un’altra squadra con una media 

delle categorie equivalente a 64,00 si utilizzerà il coefficiente 0,78, ricavando il 

tempo compensato di 03.02.55, minore del tempo compensato dell’esempio 

precedente. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

Possono partecipare gli atleti/e tesserati/e per il 2021 alle società affiliate FIDAL, appartenenti alle 

categorie: Allievi/e, Juniores, Promesse e Seniores M/F. Nell’eventualità che partecipino atleti/e 

delle seguenti categorie: Allievi/e, Juniores, Promesse e Seniores saranno considerate come 

categoria 35 M/F.  



Tutti gli atleti/e dovranno essere in regola con la certificazione di idoneità alla pratica dell’attività 

sportiva agonistica 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 26 Settembre 2021. 

 

 

 

ISCRIZIONI 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro le ore 21,00 di Mercoledì 22 Settembre 2021, in modalità 

on-line al sito internet www.fidal.it - area affiliazione, tesseramento e conferme gare FIDAL 

trasmettendo l'elenco dei partecipanti per squadra, specificando l’ordine di partenza dei 7 atleti/e, 

inserendo eventualmente una riserva. Nel caso di presenza di atleti in possesso della Runcard, 

occorre specificarlo e allegare sia la tessera che il certificato medico di idoneità alla attività 

sportiva agonistica. Contemporaneamente si dovrà effettuerà il pagamento della quota di 

iscrizione di € 50,00 per squadra, versandolo nel c/c Postale con IBAN: IT31 Q076 0104 8000 

0002 2969 075, intestato alla ASD GS RUNNERS CAGLIARI, con causale iscrizione della 

squadra alla “Maratona a staffetta 7x6”, indicando il nome della società. 

RIMBORSO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

Non è previsto il rimborso delle quote di partecipazione in nessun caso, a meno che la 

manifestazione venga annullata o l’iscrizione venga rifiutata per superamento del numero di 

squadre.  

NON SARANNO CONSENTITE ISCRIZIONI SUL POSTO 



 

CRONOMETRAGGIO 

La misurazione dei tempi e l'elaborazione delle classifiche. 

Sarà rilevato dai giudici il tempo complessivo di ogni squadra. 

Il tempo complessivo di ciascuna squadra, sarà moltiplicato per i coefficienti di compensazione 

relativo alle categorie medie degli staffettisti. 

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE 

Ore 7,30 – Raduno della Giuria, dei concorrenti e degli accompagnatori, allo Stadio di Atletica 

Leggera di Cagliari in via dello Sport, trav. di Viale Diaz. Sarà allestita la segreteria, all'ingresso del 

campo. Tutti gli atleti/e iscritte alla gara, gli accompagnatori e tecnici al seguito dovranno 

compilare e consegnare  l'autocertificazione COVID-19, secondo il modello allegato e si procederà 

al rilevamento della temperatura con termometro elettronico. 

Il rappresentante di ciascuna squadra potrà ritirare i pettorali di Gara forniti dalla società 

organizzatrice. 

Ore 8,15 – Potranno entrare in pista solo gli atleti/e iscritti/e per la prima staffetta. Gli atleti/e 

dovranno indossare la mascherina prima dell’ingresso in pista, durante la permanenza in pista, 

prima della partenza e fino alla distanza di 300 metri dopo il via. 

Ore 8,30 - Inizio gara dei primi staffettisti alla partenza dei 200 m. I secondi staffettisti potranno 

entrare in pista quando mancano 2 giri allo staffettista della medesima squadra che lo precede, 

comunque su chiamata del giudice e si terrà pronto ad iniziare la propria gara in corrispondenza 

della linea partenza-arrivo con un tocco nella spalla dello staffettista che termina la gara. Se 

all'ultimo momento dovesse mancare ad una squadra, uno staffettista, può subentrare il sostituto 

previsto. 

Ore: 13,00 - Verranno premiate le prime 3 squadre formate da soli atleti (M) e le prime 3 

squadre formate da sole atlete (F). Il premio per le squadre potrà essere ritirato da un 

rappresentante che dovrà indossare la mascherina di protezione e mantenere la distanza di 

sicurezza prevista dalle norme ANTICOVID-19. 

Ad ogni atleta di tutte le squadre sarà consegnato un premio. 

SERVIZIO SANITARIO 

Il Comitato Organizzatore garantisce un adeguato servizio di assistenza medica con personale 

specializzato ed ambulanza che sosterà all'interno dello stadio. 

SERVIZI COMPRESI NELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

– polizza assicurazione; 
– assistenza medica; 
– tassa gara; 
– premi; 
– pacco gara con pettorali; 
– servizio bagni; 
– Affitto campo; 

RECLAMI 

Eventuali reclami dovranno essere presentati entro 30 minuti 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 50,00 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.  

 



DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA' 

Il partecipante con l’iscrizione, dopo attenta lettura del regolamento della manifestazione e 

consapevole altresì dei rischi per l’incolumità personale connessi, dichiara: 

– -di conoscere ed accettare il Regolamento della “Maratona a staffetta 7x6”; - di essere a 

conoscenza e rispettare le norme per la ripresa delle Competizioni di Atletica Leggera – 

COVID-19, emanato dalla FIDAL, la cui versione costantemente aggiornata, in allegato, 

– -di essere in possesso di idoneo certificato medico agonistico, ai sensi del D.M. del 

18/02/1983, in corso di validità almeno fino al 26 Settembre2021. Di essere informato 

delle controindicazioni mediche che lo riguardano e, per conseguenza, di sollevare 

l’Associazione Sportiva “ASD GS RUNNERS CAGLIARI“ da qualsiasi tipo di responsabilità per 

problemi medici che potrebbero accadergli prima, durante e dopo la corsa ; 

– -di esonerare l’Associazione Sportiva Dilettantistica “ASD GS RUNNERS CAGLIARI“, il 

Responsabile di gara 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 corrispondente a 6 km, in possibili 

condizioni climatiche difficili e/o mutevoli (caldo, freddo o fenomeni temporaleschi), e che è 

necessaria una discreta ed adeguata preparazione atletica; 

– -di concedere la propria autorizzazione alla “ASD GS RUNNERS CAGLIARI“ a utilizzare 

fotografie, nastri, video e qualsiasi cosa relativa alla propria partecipazione all’evento per 

qualsiasi legittimo utilizzo, senza remunerazione. 

– 4 Informativa art. 13 DLgs 196/2003- I dati personali, il cui conferimento è obbligatorio per 

l’iscrizione alla “Maratona a staffetta 7x6” del 26 Settembre 2021, saranno trattati dagli 

incaricati dell’Associazione e dalla Federazione Regionale della FIDAL in conformità al codice 

privacy, per la realizzazione dell’evento sportivo in oggetto e per l’invio di materiale 

informativo o pubblicitario da parte dell’Associazione o dei suoi partner. Gli stessi 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 o rettificare, ecc.) verso il titolare del 

trattamento dei dati: Associazione Sportiva Dilettantistica “ASD GS RUNNERS CAGLIARI“. 

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

le modalità sopra indicate, per lo svolgimento della manifestazione “Maratona a staffetta 

7x6” del 26 Settembre 2021. 

– Diritto d’Immagine: con l’iscrizione alla “Maratona a staffetta 7x6” del 26 

Settembre2021, l’atleta partecipante autorizza gli organizzatori all’acquisizione gratuita del 

diritto di utilizzare le immagini fisse o in movimento che lo ritraggono prima, durante e 

dopo la manifestazione, per il tempo massimo previsto dalle Leggi vigenti. 

– Avvertenze finali: l’Associazione Sportiva Dilettantistica “G.S. RUNNERS CAGLIARI“, si 

riserva di modificare in qualunque momento ogni clausola del presente regolamento per 

motivi che riterrà opportuno per una migliore organizzazione della gara dopo aver 

concordato il tutto con il Comitato Regionale FIDAL. La manifestazione segue le linee guida 

per l’emergenza COVID-19, fornite dalla Federazione FIDAL e non sostituiscono la 



normativa generale e non estinguono gli obblighi ad essa collegati. La normativa generale e 

le disposizioni in materia di salute pubblica, nazionale e territoriale, attraverso Regione, 

Provincia, Comune e Prefettura, prevalgono sulla normativa sportiva. Per quanto non 

contemplato nel presente regolamento valgono le norme previste dal regolamento FIDAL. 

La società organizzatrice e il Comitato regionale FIDAL, declinano ogni responsabilità per 

quanto possa accadere ad atleti, persone e cose, prima durante e dopo la manifestazione. 

 

Presidente 

ASD GS RUNNERS CAGLIARI 

Silvio Soddu 

 


