
 

   IVa Marcialonga di Gergei 
           Manifestazione regionale di corsa su strada 
 

GERGEI– Sabato 15 settembre 2018 –ritrovo ore 17,00 

 

 
L’ Associazione Turistica Pro Loco di Gergei in collaborazione con l’Amministrazione Comunale 

di Gergei e l’approvazione della  FIDAL Sardegna indice ed organizza per il giorno Sabato 15 

Settembre  2018, la  

         V ° edizione della “Marcialonga di Gergei” 
 manifestazione regionale di corsa su strada. 

Il ritrovo delle Giurie e dei concorrenti è previsto alle ore 17,00 presso Piazza Comune, l’inizio 

delle gare è previsto per le ore 18,00. Il programma tecnico prevede due gare: 

- gara competitiva (Km. 12,00) per le categorie Assolute, Amatori e Master M/F; 

- gara non competitiva (Km. 3,00) aperta a tutti. 

 

Possono partecipare alla gara competitiva tutti gli atleti tesserati FIDAL in regola con il 

tesseramento 2018. Sono ammessi inoltre a partecipare tutti gli atleti tesserati ad enti di promozione 

sportiva e i tesserati runcard purché in possesso del certificato medico per attività agonistica 

(Atletica), 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 

La manifestazione competitiva, per le categorie assolute (Junior, Promesse, Senior) maschili e 

femminili, è prevista sulla distanza di Km. 12,00 su un percorso di Km. 3,00 che si snoda lungo le 

strade del paese da ripetersi per 4 volte. Il percorso è interamente su strada asfaltata ed in alcuni 

tratti all’interno del paese in lastricato di pietra. 

 

Le iscrizioni per i tesserati FIDAL dovranno pervenire al Comitato Regionale FIDAL con il 

sistema online sul sito: www.fidal.it entro e non oltre le ore 21,00 del 11 Settembre .2018;         

Le iscrizioni per i tesserati Runcard o EPS dovranno pervenire per e-mail a 

schirrupietro@tiscali.it entro e non oltre le ore 21,00 del 11 Settembre .2018; allegando copia 

tessera e certificato medico, l’originale dovrà essere presentato al ritiro del pettorale 
Sul posto verranno accettate iscrizioni come previsto dal deliberato dal Consiglio Ragionale 

 

Il costo di iscrizione alla manifestazione competitiva per le categorie: Junior, Promesse, 

Senior,  Maschili e Femminili è di €. 10,00 (che comprende il pacco gara ) da versare all’atto 

del ritiro dei pettorali. 
 I numeri di gara saranno forniti dall’organizzazione. Ad ogni iscritto verrà consegnato un pacco 

gara che contiene oltre al pettorale, una maglia commemorativa. 

 

L’Associazione Turistica PRO LOCO di Gergei, il Comune di Gergei  e la FIDAL declinano ogni 

responsabilità per quanto possa accadere agli atleti, persone o cose, prima, durante e dopo la 

manifestazione. Tutti i partecipanti dichiarano di conoscere ed accettare il presente regolamento, 

comprese le norme sulla tutela sanitaria che regolano l’attività dell’atletica leggera. Per quanto non 

contemplato nel presente regolamento sono valide le norme tecniche e statutarie della FIDAL. 

Sarà garantita l’assistenza sanitaria con mezzi di soccorso.  

 

 

 



GARA NON COMPETITIVA 
Le iscrizioni alla gara non competitiva si potranno effettuare sul posto sino alle ore 17,00 al costo 

di €. 5,00 (comprende pacco gara con pettorale e maglia commemorativa). La gara si correrà sullo 

stesso percorso di quella competitiva compiendo solo un giro. Verranno premiati i primi tre 

classificati con prodotti alimentari e/o di artigianato locale. 

 

PREMIAZIONI GARA COMPETITIVA 
Junior, Promesse e Senior ( Classifica unica ) 
Verranno premiati i primi tre classificati in assoluti con prodotti alimentari e/o di artigianato locale. 

Junior, Promesse e Senior F  ( Classifica unica ) 
Verranno premiate le prime tre classificate in assoluto con prodotti alimentari e/o di artigianato 

locale. 

 

Senior SF35 ed oltre Femminili 
Verranno premiate le prime tre classificate di ognuna delle seguenti fasce d’età – SF35 - 

SF40 - SF45 - SF50 - SF55 - SF60 - SF 65; con prodotti alimentari e/o di artigianato locale. 

Senior SM35 ed oltre Maschili 
Verranno premiati i primi tre classificati di ognuna delle seguenti fasce d’età – SM35 - 

SM40 - SM45 - SM50 - SM55 - SM60 - SM 65 - SM 70 - SM75 e oltre; con prodotti 

alimentari e/o di artigianato locale. 

 

I primi non sono cumulabili  
 

Alla fine della manifestazione sarà allestito un rinfresco per tutti i partecipanti. 

 

Gergei, 17 Luglio 2018 

 

Il Presidente della PRO LOCO GERGEI 

(Cristiana Murru) 


