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L’Associazione Sportiva Dilettantistica Atletica BUDDUSÒ con il patrocinio del Comune di 
BUDDUSÒ Assessorato allo Sport e con l’approvazione FIDAL Comitato Regionale , indice 
ed organizza per il giorno 4 maggio 2019 la 4^ edizione di “CORRERE A BUDDUSÒ”, 
manifestazione di corsa su strada aperta a tutte la categorie FIDAL , possono inoltre 
partecipare gli atleti tesserati con un EPS riconosciuto dal CONI o tesserati RUNCARD che 
siano in possessodi certificato medico sportivo idoneo all’attività agonistica per atletica 
leggera da esibire all’atto dell’ iscrizione. Il requisito della regolarità della certificazione medica 
deve essereposseduto al momento della scadenza delle iscrizioni ed avere validità almeno 
fino algiorno della gara. 
Ritrovo giuria e concorrenti: ore 16:00 presso il complesso archeologico“LOELLE” situato al 4 
km della SS 389 di BUDDUSÒ e del CORREBOI direzione BITTI. 

 
                                               PROGRAMMA TECNICO 

 

Le gare riservate agli Esordienti , Ragazzi/e, e Cadetti/e si svolgeranno nelle immediate 
vicinanze della partenza/arrivo. 
Le categorie Allievi, Junior, Promesse e Senior, M/F percorreranno un circuito di 6 km 
su strada sterrata. 
Ore: 16:00 Raduno presso struttura fronte nuraghe per ritiro pettorali 
Ore: 17:00 Partenza della Categoria Esordienti C m/f : Mt. 300 (1giro piccolo); 
Partenza della Categoria Esordienti B m/f : Mt. 300 (1giro piccolo); 
Partenza della Categoria Esordienti A m/f : Mt. 600 (2 giri piccoli); 
Partenza della Categoria Ragazzi/e m/f : Mt. 900 (3 giri piccoli); 
Partenza della Categoria Cadetti/e m/f : Mt. 900 (3 giri piccoli); 
A seguire Partenza delle Categorie Allievi, Junior, Promesse e Senior, M/F Mt. 
6000 circa; 
A seguire Premiazione di tutte le Categorie. 
 

 ISCRIZIONI 

 

Per i tesserati FIDAL, le iscrizioni dovranno essere effettuate entro le ore 21:00 di 
Martedi’ 30 aprile 2019 modalità on-line al sito www.fidal.it . 
Mentre per i tesserati RUNCARD o EPS entro la stessa data con invio di copia 
della tessera e del certificato medico per attività agonistica per atletica leggera 
direttamente al Comitato Regionale della FIDAL tramite e-mail al seguente indirizzo : 
schirrupietro@tiscali.it . 
Il costo dell’ iscrizione è di Euro 8,00 per le categorie Allievi, Junior, Promesse e Senior, 
pagheranno la sola tassa federale le Categorie giovanili sino alla Categoria Cadetti. 
Le eventuali iscrizioni sul posto verranno accettate come previsto dal deliberato del 
Consiglio Regionale. 



PREMIAZIONI 
 
Classifica assoluta gara competitiva i primi 5 uomini e le prime 5 donne con prodotti locali. 
Inoltre saranno premiati i primi 3 classificati di ogni fascia di età delle categorie SM/SF 35 ed 
oltre  fino ai SM/SF 80 ed oltre. 
I premi non sono cumulabili. 
Per quanto riguarda il settore giovanile tutti i bambini riceveranno la medaglia ricordo, 
inoltre, i primi 5 di ogni categoria verranno premiati con coppe e/o medaglie. 
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. 
 
                                                             RESPONSABILITÀ 
 
L’A.S.D. Atletica BUDDUSÒ, il Comune di BUDDUSÒ e la FIDAL declinano ogni 
responsabilità 
per quanto possa accadere agli atleti per danni a cose o persone che si dovessero 
verificare prima, durante e dopo suddetta manifestazione. 
Si assicura il servizio sanitario. 
Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le norme tecniche della FIDAL. 
 
L’A.S.D. Atletica BUDDUSÒ al termine della manifestazione sarà lieta di offrire un rinfresco a 
tutti i partecipanti ed accompagnatori. 
 
 
Per info. Tiziano  3473663758 
                  
 
BUDDUSO’  06/04/2019                                                                                 
 
  
                                                                                                                    Il Presidente 
                                                                                                                   Tiziano  Melia 


