
Regolamento gara competitiva 10 Km  
Rotary Corre 2019 

 
Il Rotary e il Rotaract club Oristano, sotto l’egida della FIDAL provinciale di Oristano, in 
collaborazione con le associazione sportive Marathon Club Oristano, Runners Oristano,con 
il patrocinio del Comune di Oristano, ed il supporto della A.S.D. Cronometristi 
M.Barbacini”,  promuovono nella giornata di Sabato 15 Giugno 2019 la 
5a Edizione della “Rotary corre”, manifestazione podistica su strada, 
sulla distanza di Km. 10 – Partenza ore 19:30 
 
Requisiti richiesti : 
Possono iscriversi e partecipare alla manifestazione: 
•Gli/Le atleti/e Italiani/e e stranieri/e residenti in Italia tesserati/e per Societa 
affiliate alla FIDAL per l’anno 2019 in possesso di certificato medico valido alla data del 
15/06/2019. 
• Gli/Le atleti/e Italiani/e e stranieri/e residenti in Italia tesserati/e, disciplina atletica 
leggera, per Società affiliate ad un ente di promozione sportiva che abbia 
sottoscritto la convenzione con la FIDAL nel rispetto delle regole in esso contenute 
e appartenenti alle fasce di età corrispondenti ai MASTER/FIDAL in possesso di 
certificato medico valido alla data del 15/06/2019. 
• Gli/Le atleti/e Italiani/e residenti in Italia “LIBERI”, non tesserati/e per nessuna 
Società affiliata alla FIDAL o EPS convenzionato con la FIDAL, in possesso di 
“RUNCARD” e di certificato medico di idoneità all’attivita sportiva agonistica per la 
pratica dell’atletica leggera valido alla data del 15/06/2019. 
• Gli/Le affiliati/e agli enti di promozione sportiva devono inviare copia del certificato 
medico per attività  agonistica (disciplina atletica leggera), in corso di validità al 
15/06/2019 o comunque consegnarlo al ritiro del pettorale. 
• In ogni caso farà fede il regolamento FIDAL in corso di validità alla data della 
manifestazione. 
 
Perfezionamento iscrizione : 
Le iscrizioni si ricevono: 
Presso: 
• Adidas Store, via Tirso 113, ad Oristano 
• Gioca Sport Viale Repubblica 39 ad Oristano 
• Via E-mail all’indirizzo rotarycorre@tiscali.it 
 
Quota partecipazione : 
€ 15,00 gara 10 Km competitiva con Chip di controllo tempi 
€ 10,00 gara 10 Km non competitiva 
€ 5,00 per la passeggiata 3 Km non competitiva 
Il ricavato della corsa sarà utilizzato per la realizzazione di un progetto benefico a favore 
della comunità cittadina. 
La quota di iscrizione da diritto a: 
● pettorale gara; 
● assistenza medica; 
● pacco gara contenente e prodotti offerti dagli sponsor; 
● ristoro lungo il percorso e a fine gara; 
● servizio di cronometraggio con chip (solo per la competitiva) 
● premio di partecipazione ai primi 10 atleti classificati maschile e alle prime 10 
classificate femminile della sola competitiva 
● Altri premi ad estrazione tra tutti i partecipanti 



 
 

 
Cronometraggio : 
Verrà effettuato sevizio di cronometraggio per la sola competitiva, con Chip elettronico 
 
Ritiro Pettorali e Pacchi Gara : 
Il Ritiro dei Pettorali e dei Pacchi Gara potrà essere perfezionato come di seguito 
dettagliato: Sabato 15/06/2019, dalle ore 16,00 alle ore 19,00 presso Via Umberto I (via 
Dritta) con ingresso anche da Piazzetta Corrias  
Oristano  
Per poter ritirare il pacco gara bisognerà esibire al personale la ricevuta d’iscrizione 
La consegna dei pettorali verrà fatta solo a mani del singolo atleta o, in alternativa, a 
persona munita di delega e fotocopia di un documento di identità dell’atleta per cui si ritira 
il pettorale.  
 
Percorso: 
PARTENZA: Piazza Roma (fronte S.Sebastiano) 
VIA MAZZINI 
A DX VICO SOLFERINO/PORTIXEDDA 
DX VIA GARIBALDI  
SX Via Semestene 
Via AQUILA 
PIAZZA Corrias 
Piazza Martini (tre palme) 
SX Via La Marmora 
DX Via Garibaldi 
Dx Via AZUNI 
Sx VIA ANGIONI 
Via Vittorio Emanuele (arcivescovado)  
DX via Cittadella de Minorca 
SX PIAZZA  ELEONORA 
Sx Via Eleonora 
DX Via Duomo 
Via S. Antonio  
DX Via D. Contini 
Piazza Roma  
SX Via Tharros 
DX Via Deledda 
DX Via Satta 
DX Via Tirso 
SX PIAZZA ROMA - ARRIVO 
 


