
 

 

Comitato Provinciale di Sassari

 

2ª EDIZIONE CSI CIRCLE RUN 

 

REGOLAMENTO GENERALE

 

Il Centro Sportivo Italiano – Comitato Provinciale Sassari, con il patrocinio del

Sardegna, del Comune di Sassari e del Comune di Sorso organizza la 

CSI Circle Run, gara podistica competitiva di corsa su strada con partenza e arrivo alla 

Rotonda di Platamona e il passaggio nelle strade di competenza della Provinci

Sassari, del Comune di Sassari e del Comune di Sorso. 

La gara si svilupperà su due 

circa 12 km da ripetersi una sola volta ciascuno. 

 

PARTECIPANTI 

Alla manifestazione possono partecipare i t

certificato medico di idoneità alla pratica agonistica sportiva (per la 1

l’Atletica Leggera, in corso di validità 

deve essere posseduto al momento della scadenza delle iscrizioni e avere validità almeno 

fino al giorno della gara. I partecipanti alla 5 km non competitiva dovranno consegnare il 

certificato medico non agonistico. Tutti gli atleti 

tesserati  CSI con la formula “free 

superiore al 9 %) e morte. Non faranno riferimento altre polizze assicurative

attive.  

RESPONSABILITÀ 

Il Centro Sportivo Italiano –

responsabilità per eventuali danni e/o infortuni causati prima, durante e dopo le gare ad 

atleti/e e/o terzi, salvo quanto previsto dalla copertura assicurativa garantita dalla tessera 

CSI. 
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ª EDIZIONE CSI CIRCLE RUN – PLATAMONA 24

REGOLAMENTO GENERALE 

Comitato Provinciale Sassari, con il patrocinio del

Sardegna, del Comune di Sassari e del Comune di Sorso organizza la 

CSI Circle Run, gara podistica competitiva di corsa su strada con partenza e arrivo alla 

Rotonda di Platamona e il passaggio nelle strade di competenza della Provinci

Sassari, del Comune di Sassari e del Comune di Sorso.  

 percorsi differenti, uno da 5 km (non competitiva), uno da 

km da ripetersi una sola volta ciascuno.  

Alla manifestazione possono partecipare i tesserati Csi, FIDAL, RunCard in possesso di 

certificato medico di idoneità alla pratica agonistica sportiva (per la 1

l’Atletica Leggera, in corso di validità Il requisito della regolarità della certificazione medica 

to al momento della scadenza delle iscrizioni e avere validità almeno 

. I partecipanti alla 5 km non competitiva dovranno consegnare il 

non agonistico. Tutti gli atleti non tesserati potranno chiedere di essere 

CSI con la formula “free daily”, che coprirà invalidità permanente (con franchigia 

superiore al 9 %) e morte. Non faranno riferimento altre polizze assicurative

– Comitato Provinciale Sassari declina ogni e qualsiasi 

responsabilità per eventuali danni e/o infortuni causati prima, durante e dopo le gare ad 

atleti/e e/o terzi, salvo quanto previsto dalla copertura assicurativa garantita dalla tessera 

 

24 MARZO 2019 

Comitato Provinciale Sassari, con il patrocinio della Fidal, Csi 

Sardegna, del Comune di Sassari e del Comune di Sorso organizza la 2ª edizione della 

CSI Circle Run, gara podistica competitiva di corsa su strada con partenza e arrivo alla 

Rotonda di Platamona e il passaggio nelle strade di competenza della Provincia di 

percorsi differenti, uno da 5 km (non competitiva), uno da 

RunCard in possesso di 

certificato medico di idoneità alla pratica agonistica sportiva (per la 12 km), specifico per 

Il requisito della regolarità della certificazione medica 

to al momento della scadenza delle iscrizioni e avere validità almeno 

. I partecipanti alla 5 km non competitiva dovranno consegnare il 

non tesserati potranno chiedere di essere 

”, che coprirà invalidità permanente (con franchigia 

superiore al 9 %) e morte. Non faranno riferimento altre polizze assicurative benché già 

Sassari declina ogni e qualsiasi 

responsabilità per eventuali danni e/o infortuni causati prima, durante e dopo le gare ad 

atleti/e e/o terzi, salvo quanto previsto dalla copertura assicurativa garantita dalla tessera 



 

 

Comitato Provinciale di Sassari

 

 

 

NORME DI SICUREZZA 

Il Centro Sportivo Italiano – Comitato Provinciale Sassari assicurerà l’assistenza sanitaria 

grazie alla presenza di un medic

semiautomatico e di personale abilitato presenti durante i percorsi di svolgimento. 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

- Gara 12 km (15 € per l’iscrizione entro il 

comprende: maglia tecnica (garantita solo per i primi 

sanitaria, medaglia finisher, ris

- Gara 5km (8,00 € costo fisso) 

sanitaria, ristoro finale ed eventuali

ISCRIZIONI E RITIRO PACCO GARA

Le iscrizioni per la gara competitiva dovrann

entro venerdì 22 marzo 2019 oppure presso gli uffici del Csi Sassari, in Piazza Tola n.8 a 

Sassari dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 17.

 

Il pacco gara potrà essere ritirato nel

di Piazza Tola n.8 a Sassari (orario dalle 

12.30 o, in alternativa, domenica 

alle 09.30 presso la segreteria allestita nei pressi della piazza
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Comitato Provinciale Sassari assicurerà l’assistenza sanitaria 

medico e con n.2 autoambulanze dotate di defibrillatore 

semiautomatico e di personale abilitato presenti durante i percorsi di svolgimento. 

E DI PARTECIPAZIONE E PACCO GARA: 

€ per l’iscrizione entro il 24.02.2019, 18 € dal 25.02.201

maglia tecnica (garantita solo per i primi 200 iscritti), pettorale, assistenza 

ristoro finale ed eventuali gadget offerti dagli sponsor;

€ costo fisso) corsa ludica e camminata, comprende assistenza 

d eventuali gadget offerti dagli sponsor; 

E RITIRO PACCO GARA 

gara competitiva dovranno pervenire sul sito www.csisassari.it/circlerun

oppure presso gli uffici del Csi Sassari, in Piazza Tola n.8 a 

Sassari dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 17.30 alle 19.

Il pacco gara potrà essere ritirato nel pomeriggio di venerdì 22 marzo 201

Sassari (orario dalle 17.30 alle 19.30), sabato mattina dalle 10.00 alle 

o, in alternativa, domenica 24 marzo 2018 alla Rotonda di Platamona dalle 08.45 

30 presso la segreteria allestita nei pressi della piazza.  

 

Comitato Provinciale Sassari assicurerà l’assistenza sanitaria 

autoambulanze dotate di defibrillatore 

semiautomatico e di personale abilitato presenti durante i percorsi di svolgimento.  

.2019 al 24.03.2019) 

iscritti), pettorale, assistenza 

offerti dagli sponsor; 

comprende assistenza 

www.csisassari.it/circlerun, 

oppure presso gli uffici del Csi Sassari, in Piazza Tola n.8 a 

0 alle 19.30.  

marzo 2019 presso gli uffici 

, sabato mattina dalle 10.00 alle 

marzo 2018 alla Rotonda di Platamona dalle 08.45 
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PROGRAMMA TECNICO 

Ore 09.00: Ritrovo Giurie e atleti; c

Platamona; 

Ore 10.00: Partenza della gara 

Ore 10.10: Partenza della gara 

 

PREMIAZIONI 

L'elenco dei premi è visibile su 

danaro.  

12 km: I primi cinque classificati M7F

I primi tre classificati M/F, di ogni categoria 35,40,45,50,55,60,65,70 e oltre 

con classifica divisa per genere

 

PERCORSO, CRONOMETRAGGIO

La partenza e l’arrivo sono previsti dalla Rotonda di Platamona. I tre percorsi sono 

disponibili e scaricabili dal sito www.csisassari.it/circlerun. 

Il cronometraggio è a cura di cronometristi

gara, coadiuvati da Giudici di gara FIDAL

 

SERVIZI E ACCESSORI 

Sono previste aree di ristoro durante il percorso da 1

nella Piazza della Rotonda. Prima delle partenze è previsto un momento di riscaldamento 

generale guidato da professionisti del settore. 

Il Csi Sassari metterà altresì a 
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Ore 09.00: Ritrovo Giurie e atleti; consegna pettorali gara e chip alla Rotonda di 

0: Partenza della gara 12 km 

0: Partenza della gara 5 km di corsa ludica e camminata 

è visibile su www.csisassari.it/circlerun. Non sono previsti premi in 

cinque classificati M7F 

di ogni categoria 35,40,45,50,55,60,65,70 e oltre 

con classifica divisa per genere 

CRONOMETRAGGIO E GIUDICI DI GARA 

e l’arrivo sono previsti dalla Rotonda di Platamona. I tre percorsi sono 

disponibili e scaricabili dal sito www.csisassari.it/circlerun.  

Il cronometraggio è a cura di cronometristi, che forniranno i tempi di percorrenza dell

, coadiuvati da Giudici di gara FIDAL. 

Sono previste aree di ristoro durante il percorso da 12 km, oltre al punto ristoro presente 

Prima delle partenze è previsto un momento di riscaldamento 

generale guidato da professionisti del settore.  

Il Csi Sassari metterà altresì a disposizione degli atleti un’area destinata al deposito delle 

 

onsegna pettorali gara e chip alla Rotonda di 

www.csisassari.it/circlerun. Non sono previsti premi in 

di ogni categoria 35,40,45,50,55,60,65,70 e oltre  

e l’arrivo sono previsti dalla Rotonda di Platamona. I tre percorsi sono 

percorrenza della 

km, oltre al punto ristoro presente 

Prima delle partenze è previsto un momento di riscaldamento 

disposizione degli atleti un’area destinata al deposito delle  
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Borse a fianco alla segreteria. Altri d

e servizi igienici, verranno comunicati

 

ALTRE NORME 

Per quanto non previsto dal presente regolamento, vale quanto riportato sul Regolamento 

Attività Sportiva Istituzionale del Centro Sportivo Italiano e, per quanto non in contrasto, le 

norme tecniche della FIDAL.  

FIDAL COMITATO PROVINCIALE

 

Sassari, 25 gennaio 2019  
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. Altri dettagli sui servizi agli atleti, con riferimento a trasporti 

verranno comunicati sul sito www.csisassari.it/circlerun

Per quanto non previsto dal presente regolamento, vale quanto riportato sul Regolamento 

Istituzionale del Centro Sportivo Italiano e, per quanto non in contrasto, le 

 

FIDAL COMITATO PROVINCIALE 

  LA DIREZIONE TECNICA CSI SASSARI

 

i servizi agli atleti, con riferimento a trasporti 

www.csisassari.it/circlerun.  

Per quanto non previsto dal presente regolamento, vale quanto riportato sul Regolamento 

Istituzionale del Centro Sportivo Italiano e, per quanto non in contrasto, le 

LA DIREZIONE TECNICA CSI SASSARI 


