
MANIFESTAZIONE PODISTICA DI CORSA SU STRADA SU PERCORSO CITTADINO DI 1,24 KM 

Gara competitiva: 6 giri, per un totale di 7,45 km circa 

Corsa NON competitiva a passo libero: 3 giri, per un totale di 3,70 km circa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Atletica Ittiri Cannedu A.s.d., con l’approvazione del Comitato Regionale Sardo della FIDAL, il 

patrocinio ed il contributo dell’Amministrazione Comunale di Ittiri, organizza la manifestazione podistica 

di corsa su strada “Corri Ittiri 2018”, che si svolgerà nel centro cittadino, la sera di sabato 16 giugno 2018. 

Il ritrovo giurie e concorrenti è fissato per le ore 18:30 ad Ittiri in piazza Santa Rughe (fronte municipio), 

dove avverrà la consegna delle buste con i pettorali. 

La partenza avverrà nel centralissimo corso Vittorio Emanuele – altezza Municipio, alle ore 19:30 per la 

corsa non competitiva ed alle ore 20:00 per la gara competitiva 

Il percorso, caratterizzato per la maggior parte da fondo in asfalto e per alcuni tratti dal classico selciato 

ittirese in lastroni, prevede un’altimetria connotata da falsipiani, con frequenti salite e discese.  

Nell’immediato dopo gara sarà previsto un ristoro con frutta fresca e acqua.  

Al termine delle premiazioni si svolgerà inoltre un rinfresco con prodotti tipici locali. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gara competitiva: Quota di iscrizione: Euro 10,00.  

Riservata agli atleti delle categorie “junior”, “promesse” e “senior” tesserati FIDAL, possono partecipare i tesserati Runcard ed i tesserati con 

gli enti di promozione sportiva in convenzione con la FIDAL. La quota d’iscrizione comprende: pettorale, assistenza sanitaria, ristoro post gara, 

rinfresco con prodotti locali, t-shirt tecnica serigrafata (garantita per i primi 200 iscritti). Per gli atleti FIDAL le iscrizioni dovranno essere 

perfezionate entro le ore 21:00 di mercoledì 13 giugno 2018 attraverso la procedura on-line sul sito FIDAL. I tesserati con gli Enti di 

Promozione Sportiva potranno partecipare nel rispetto dei termini e delle condizioni fissati nelle apposite Convenzioni stipulate con la FIDAL, 

purché in regola col tesseramento e con la certificazione medico sportiva. 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 per i tesserati Runcard e 

con gli EPS, allegando tessera e certificato medico dovranno essere inviate entro le ore 21:00 del 13 giugno 2018 al seguente indirizzo di 

posta elettronica: cr.sardegna@fidal.it. Sul posto verranno accettate iscrizioni come previsto dal deliberato dal Consiglio Regionale. 

Saranno premiati, con prodotti locali offerti dagli sponsor, i primi 3 classificati assoluti della classifica femminile/maschile ed i primi 3 

classificati di tutte le fasce d’età femminili/maschili. I primi classificati assoluti della classifica femminile e maschile, si aggiudicheranno il 

Trofeo Cannedu, costituito da una preziosa opera d’arte in vetro dell’artista Manuela Piga. I premi non sono cumulabili 

Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le norme federali. 

Iscrizioni corsa non competitiva a passo libero: Quota di iscrizione: Euro 07,00.  

Aperta ai maggiorenni in possesso di regolare certificato medico per l’attività sportiva non agonistica (D.M. Salute 8.8.2014) che dovrà 

essere obbligatoriamente esibito in sede di iscrizione. La quota d’iscrizione comprende: pettorale, assistenza sanitaria, ristoro post gara, 

rinfresco con prodotti locali; t-shirt tecnica serigrafata (garantita per i primi 50 iscritti).  

L'iscrizione sarà effettuata sul posto, a partire dalle ore 18:30.  

Premiazione per i primi due classificati, femminile e maschile, con premi e gadget offerti dagli sponsor.  

Programma (orari di massima): Ore 18:30: Ritrovo atleti e giurie ed inizio ritiro pettorali - Ore 19:30: Partenza corsa NON competitiva –  

Ore 20.00: Partenza corsa competitiva - Ore 21:00 Premiazioni.  

Tempo massimo per completare il percorso di un'ora. 

La direzione di gara si riserva insindacabilmente il diritto di decidere, in base al numero degli atleti iscritti ed in relazione alle esigenze di sicurezza legate al 

blocco della circolazione stradale, se far svolgere o meno, la corsa NON competitiva in contemporanea e sullo stesso tracciato della gara agonistica. 

Responsabilità: L’Atletica Ittiri Cannedu A.s.d. e la FIDAL declinano ogni responsabilità per danni a persone o cose che si dovessero verificare prima, durante e 

dopo la manifestazione.  

Dichiarazione di responsabilità del partecipante: Con l’iscrizione alla Corri Ittiri 2018 il partecipante, sia agonista che non agonista, dichiara di conoscerne 

integralmente il regolamento pubblicato sul sito www.fidalsardegna.it, di accettarlo senza riserve e di essere in possesso di idoneo certificato medico sportivo, ai 

sensi dei DM 18/02/82, 28/02/83 e 08/08/2014. Dichiara inoltre sotto la propria responsabilità, non solo di aver dichiarato la verità, ma di esentare gli 

organizzatori da ogni responsabilità, sia civile che penale per danni a persone e o cose da lui causati o a lui derivati.  

Privacy: Le informazioni personali saranno trattate ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali attualmente in vigore. 

Diritto d’immagine: Con l’iscrizione alla Corri Ittiri 2018 il partecipante, sia competitivo che non competitivo, autorizza espressamente gli organizzatori, 

unitamente ai media partner, all'acquisizione gratuita del diritto di utilizzare le immagini fisse o in movimento che eventualmente lo ritraggano durante la 

partecipazione alla gara stessa, su tutti i supporti visivi, compresi i materiali promozionali e/o pubblicitari, e sul web, in tutto il mondo e per tutto il tempo 

massimo previsto dalle Leggi, dai regolamenti, dai trattati in vigore compresa la proroga eventuale che potrà essere apportata al periodo previsto. 

Il Presidente, Pietro Pisanu 

Infoline: 340/3154662 – 345/3348483 - 331/3659633– atleticaittiricannedu@gmail.com 

mailto:cr.sardegna@fidal.it

