A.S.D.

G.S. ATLETICA OGLIASTRA
LA PRO LOCO DI JERZU E IL G.S. ATLETICA OGLIASTRA, IN COLLABORAZIONE COL COMUNE DI JERZU E
LA CANTINA ANTICHI PODERI JERZU E CON L’APPROVAZIONE DELLA FIDAL COMITATO REGIONALE
SARDO

ORGANIZZA
LA 2^ EDIZIONE DI CORSA SU STRADA “JERZU RUN WINE FESTIVAL”
JERZU 09 AGOSTO 2019 Piazza Mereu

Logistica e percorso
La manifestazione di corsa su strada denominata “JERZU RUN WINE FESTIVAL” è abbinata alla
manifestazione “JERZU WINE FESTIVAL” (Sagra del Vino-Calici di Stelle). La gara si svolgerà su un
percorso cittadino di 1160 metri circa da ripetersi 4 volte + ultimo giro di 870 metri.. La superfice di gara
è costituita per la maggior parte da asfalto e calcestruzzo, con alcuni passaggi nel lastricato del centro
storico. Il tracciato è caratterizzato da frequenti e bruschi cambi di direzione, discese e salite con
pendenze non troppo impegnative.

Regolamento
Alla manifestazione possono partecipare tutte le società affiliate alla FIDAL per l'anno 2019 con un
numero illimitato di Atleti/e regolarmente tesserati per l'anno in corso. Sono ammessi inoltre tutti coloro
che non essendo tesserati FIDAL sono tesserati Runcard o con Enti di Promozione Sportiva riconosciute
dal CONI e siano in possesso del certificato medico sportivo d’idoneità all’attività agonistica settore
Atletica Leggera che dovrà essere trasmesso contestualmente alla tessera all’atto dell’iscrizione. 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.
Le iscrizioni dovranno pervenire on-line tramite il sito internet www.fidal.it-servizi-affiliazioni e
tesseramenti entro le ore 21:00 del giorno martedì 06 agosto 2019.
Per i tesserati Runcard o per gli E.P.S:, per e-mail a schirrupietro@tiscali.it inviando copia tessera e copia
certificato medico.
Sul posto verranno accettate iscrizioni come previsto dal deliberato del consiglio regionale.
La gara competitiva è riservata a tutti gli atleti delle categorie Ragazzi e Cadetti che percorreranno
rispettivamente un giro e due giri del tracciato. Tutti gli altri , Allievi , Junior, Promesse, Senior e Senior
over 35F/M e oltre percorreranno 5 giri del percorso.
La tassa iscrizione è di € 15,00 per la gara competitiva. La quota di partecipazione comprende:
tassa gara, maglia tecnica della manifestazione e ristoro post gara.
I numeri di gara verranno forniti dall’organizzazione.
Subito dopo la gara competitiva, si svolgerà una corsa-passeggiata ludico motoria per le vie del centro
storico di circa 3 km.
Possono partecipare tutti coloro che siano in buone condizioni fisiche di salute e che al momento
dell’iscrizione sottoscrivono la dichiarazione liberatoria predisposta dall’organizzazione e consultabile
come allegato del presente regolamento.
Per questo settore non verrà stilata una classifica e saranno premiati 3 uomini e 3 donne estratti a sorte.
ISCRIZIONI PASSEGGIATA LUDICO MOTORIA.
Nei giorni precedenti la manifestazione c/o tabaccheria/cartoleria Vargiu Jerzu Via Umberto 393
Il giorno della manifestazione dalle ore 18:00 in Piazza Mereu (zona partenza/arrivo).
Per informazioni Paola tel. 3803622108 – Salvatore tel. 3335477257 - Vittorio tel. 3297340416
Per la passeggiata ludico motoria la quota di iscrizione è di 10€ e comprende: maglia tecnica
manifestazione e ristoro post gara.
PROGRAMMA ORARIO
Ore 18:00 ritrovo giurie e concorrenti in piazza Mereu a Jerzu
Ore 18,30 partenza “Kids Run Wine Festival” 200m ( bambini dai 5 ai 10 anni, scuola primaria).
Ore 19,00 partenza Ragazzi/e un giro 1000m
A seguire partenza Cadetti/e 2000m (un giro da 1160m + un giro da 870m)
A seguire partenza “Jerzu Run Wine Festival” (gara competitiva Km 5,500, 4 giri grandi + un giro piccolo)
Allievi, Junior, promesse-Senior e Senior Over 35 maschile e femminile.
Ore 20,00 Corsa e passeggiata ludico motoria non competitiva di circa 3 Km.
Ore 20,30 Premiazioni
Al termine della manifestazione ci sarà un ristoro per tutti i partecipanti.
Sarà possibile visitare le Cantine Storiche e le Case Museo di Jerzu.

La Società organizzatrice e la FIDAL declinano ogni responsabilità per quanto possa accadere a persone
o cose, prima, durante o dopo la manifestazione. Sarà garantita l’assistenza di un medico e del servizio
ambulanza.

PREMIAZIONI
Gara competitiva:
I PRIMI 5 CLASSIFICATI ASSOLUTI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE
JUNIOR-PROMESSE-SENIOR E SENIOR OVER 35 MASCHILE E FEMMINILE
PRIMO

CLASS. €250,00

SECONDO CLASS. €200,00
TERZO

CLASS. €150,00

QUARTO

CLASS. €100,00

QUINTO

CLASS. € 50,00

I primi tre di ogni categoria maschile e femminile over35 con medaglia e prodotti tipici
locali.
I premi non sono cumulabili
Ragazzi/e (1 giro del percorso) i PRIMI TRE classificati con coppe o medaglie.
Cadetti/e (2 giri del percorso) i PRIMI TRE classificati con coppe o medaglie.
Allievi/e partecipanti alla gara competitiva i PRIMI TRE classificati con coppe
o medaglie.

Bambini scuola primaria 5-10 anni medaglia a tutti i partecipanti.
EVENTUALI ULTERIORI PREMI VERRANNO COMUNICATE PRIMA DELLA
MANIFESTAZONE
Per informazioni relative alla manifestazione è possibile rivolgersi ai seguenti numeri telefonici:
➢ 3297340416 Vittorio Demurtas
➢ 3803622108 Paola Corona
➢
3335477257 Salvatore Serra
Informazioni logistiche
A 5 km dal paese (Loc. Sant’Antonio) Hotel Ristorane/Pizzeria “RIFUGIO D’OGLIASTRA” – Tel
3206063728 e 3388689414
All’interno dell’abitato di Jerzu:
Ristorane/Pizzeria SUL RIO – Tel. 0782/70032
Albergo Ristorante DA CONCETTA – Tel 0782/70224
Ristorante/Pizzeria DA MARIA – Tel. 0782/70250

Jerzu 19/07/2019
IL PRESIDENTE
Vittorio Demurtas

