
 

COMUNE DI ALBAGIARA 
                                                  Provincia di Oristano 
 

IX edizione ALBAGIARA CORRE 
Programma e regolamento 

 

_________________________________________________________________________________ 

Organizzazione 

Il Comune di Albagiara, con il patrocinio del Consorzio due Giare e con l’approvazione  del Comitato 

Regionale F.I.D.A.L., organizza la nona edizione della gara podistica denominata: 

 

ALBAGIARA CORRE 
Alla manifestazione possono partecipare tutti gli atleti tesserati F.I.D.A.L. delle categorie 

Junior/Promesse/Senior, in regola con il tesseramento 2018, possono inoltre partecipare tutti i tesserati 

Runcard e tutti gli atleti tesserati  ad Enti di promozione sportiva convenzionati in regola con la 

certificazione sanitaria per l’anno in corso.  

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 

 

Logistica e percorso 

La manifestazione, che avrà luogo Domenica 28 Ottobre 20183 ad Albagiara, prevede per le categorie 

junior, promesse, senior M/F, un percorso di Km 10,200, che si snoda su un tracciato variegato, in parte 

urbano e in parte periferico su un circuito di Km. 3,400, da ripetersi tre volte; una gara non 

competitiva di Km 3,400, aperta a tutti gli appassionati in possesso di certificato medico valido per 

l’attività non agonistica. Sono previste inoltre altre tre gare per i ragazzi come da seguente tabella: 

 

Ritrovo giurie e concorrenti: ore 8,30 del 28.10.2018, per tutte le categorie, presso il centro sociale, 

sito in Via Cagliari snc. Partenza: ore 10,00 per tutte le categorie. 

 

Iscrizioni 
Le iscrizioni alla gara per i tesserati fidal dovranno pervenire via on-line, attraverso l’accesso al sito 

www.fidal.it, entro le ore 21,00 del giorno mercoledì 24 Ottobre;  

Le iscrizioni alla gara per i tesserati Runcard e EPS  dovranno pervenire via e-mail a  

schirrupietro@tiscali.it entro le ore 21,00 del giorno mercoledì 24 Ottobre;  

 

Il costo dell’iscrizione per la competitiva pari a 7 euro da versare al momento dei ritiro dei pettorali 

comprende: ristoro durante e dopo la corsa, assistenza tecnica e medica. 
 

Sul posto verranno accettate iscrizioni come previsto dal deliberato dal Consiglio Ragionale 

 

 

Categoria Anno di Nascita Distanza uomini Distanza donne 

Scuola dell’infanzia Dal 2013 al 2015 30 mt. 30 mt. 

Elementari   Dal 2008 al 2012 300 mt. 300 mt. 

Medie Dal 2005 al 2007 600 mt. 600 mt. 

    



 

 

Gara non competitiva  

Le iscrizioni alla gara non competitiva, si potranno effettuare sul posto sino alle ore 9.30 al costo di 7 

euro. La gara si correrà contemporaneamente alla competitiva, sullo stesso percorso compiendo un solo 

giro.  

 

 Premiazioni gara competitiva: 

1) i primi 3 classificati assoluti, appartenenti alle categorie Junior/Promesse/Senior 

Maschili/Femminili, riceveranno premi in denaro. 

2) I premi non sono cumulabili 

 

Verranno premiati i primi tre classificati di ogni fascia di età dagli SF/SM 35 ed oltre  (riceveranno un 

cesto con prodotti locali). 

 

Premiazioni gara non competitiva: 

3) I primi tre classificati Maschili e Femminili, riceveranno un cesto con prodotti locali. 

Premiazioni gara ragazzi: 

4) Tutti i concorrenti della categoria Ragazzi, verranno premiati con medaglia ricordo. 

Notizie logistiche:  

Al termine delle premiazioni, nei locali del Museo presso la casa Malloci, si terrà il pranzo; gli atleti e 

gli accompagnatori potranno usufruire del pranzo al prezzo di 6,00 euro, per motivi logistici è 

necessario che gli interessati provvedano alla prenotazione dello stesso entro il giorno 24.10.2018 (data 

ultima di iscrizione), dandone comunicazione al fax n. 0783/938420 oppure via e_mail agli indirizzi 

iserra@regione.sardegna.it. – mllmrz@tiscali.it 

Responsabilità 

L’organizzazione e la F.I.D.A.L. declinano ogni e qualsiasi responsabilità per quanto possa accadere 

agli atleti, a persone o cosa prima, durante e dopo la manifestazione. Pertanto, gli atleti e le società 

sono prevenuti anche per quanto concerne la responsabilità sulla pratica sportiva. L’organizzazione 

assicura, comunque, la presenza dell’ambulanza e del personale sanitario. 

 

 Reclami 
Eventuali reclami dovranno essere presentati entro 30' 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.  

 

Diritto 
Considerata la tipologia delle categorie di atleti ammessi e la presenza di premi legati alle prestazioni, 

non sono previste deroghe o modifiche alla Regola 100 del RTI.  

 

 Junior, Promesse, Senior,  
DONNE 

 Junior, Promesse, Senior, 
UOMINI 

1° € 100 1° € 100 

2° € 70 2° € 70 

3° € 50 3° € 50 


