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PROGRAMMA UFFICIALE GARA 2019 

L’Associazione “360 EVENTI”, in collaborazione con l’Associazione “KITESURF - LA CALETTA", 

con il patrocinio del Comune di Siniscola, e con l’approvazione del Comitato Provinciale della FIDAL 

di Nuoro, organizza per il giorno sabato 24 Agosto 2019 una manifestazione di corsa su strada 

denominata “2° TROFEO – LA CALETTA DI CORSA", da svolgersi nel centro abitato di La Caletta, 

frazione di Siniscola.  

Alla manifestazione competitiva possono partecipare tutti gli atleti FIDAL, delle categorie Allievi, 

Junior, Promesse, Senior Uomini e Donne. Inoltre, in base ai regolamenti FIDAL, possono partecipare 

tutti coloro che, non essendo tesserati FIDAL, sono tesserati Runcard o con un ente di promozione 

sportiva riconosciuto dal CONI, attualmente in regime di convenzione con la FIDAL, e sono in possesso 

del certificato medico sportivo di idoneità all’attività agonistica settore atletica, il quale dovrà essere 

presentato obbligatoriamente all’atto dell’iscrizione. 

E’ in programma anche una corsa non competitiva a passo libero (2 giri del percorso) aperta a tutti.  

La manifestazione non competitiva, organizzata sotto l’egida del CSEN.  

 

Ritrovo e percorso gara  

Ore 17:30 ritrovo dei giudici e concorrenti per ritiro dei pettorali presso lo stand sito in via Nazario 

Sauro nel piazzale della Chiesa di N.S. di Fatima.  

Il percorso gara è situato all’interno del centro abitato di La Caletta, completamente asfaltato, con vari 

cambi di direzione.  

 

La partenza/arrivo sarà situata in via Nazario Sauro di fronte al piazzale della Chiesa, per poi girare a 

destra verso via Livorno, dopo un lungo rettilineo si gira a sinistra verso via Taormina, poi via Trapani, 

piazza Caduti del mare, via Taranto, via Nazario Sauro, a destra in via Palermo, a sinistra nel lungo 

mare, di nuovo in via Nazario Sauro verso piazza del porto, si svolta a sinistra per entrare in via Napoli e 

rientrare verso via Cagliari, per poi girare a destra e tornare al traguardo.  

 

Il percorso ha una lunghezza di circa 1'500mt e in base alle categorie, verranno effettuati più giri.  

PROGRAMMA GARE 

RITROVO GIURIE E 

CONCORRENTI 
ORE 17:30 

RITROVO GIURIE E 

CONCORRENTI 

UOMINI  DONNE 

NON COMPETITIVA 
METRI 3'000 

(2 giri) 
18:30 

METRI 3'000  

(2 giri) 
NON COMPETITIVA  

ALLIEVI JUNIOR 

PROMESSE SENIOR 

METRI 6'000     

(4 giri) 
18:30 

METRI 6'000   

(4 giri) 

ALLIEVE JUNIOR 

PROMESSE SENIOR 
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Iscrizioni 

Le iscrizioni per i tesserati FIDAL  dovranno essere effettuate on-line su www.fidal.it entro le ore 21:00 

del giorno mercoledì 21 Agosto 2019 

Per i tesserati Runcard o con EPS le iscrizioni dovranno essere effettuate per e-mail a 

schirrupietro@tiscali.it  entro le ore 21:00 del giorno mercoledì 21 inviando copia tessera e certificato 

medico valido settore atletica, gli originali dovranno essere presentati al ritiro del pettorale.  

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.  

 

Il costo dell'iscrizione è di € 8,00.  

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

 

Premiazioni 

Classifica assoluta corsa competitiva: Primi tre arrivati maschili e femminili verranno premiati con 

premi in natura.  

Il Primo assoluto della classifica Maschile e della classifica Femminile verranno premiati con il           

“2° TROFEO – LA CALETTA DI CORSA" .  

Allievi/e i primi 3 Junior, Promesse e Senior 23 i primi 3, Senior 35 e oltre maschili e femminili: Primi 

tre arrivati di ogni fasce d’età con premi in natura. 

Gli atleti premiati nella classifica assoluta verranno esclusi dalla premiazione delle rispettive categorie. 

 

L’Associazione “360 EVENTI” e l’Associazione “KITESURF – LA CALETTA" declinano ogni 

responsabilità per quanto possa accadere ai partecipanti, alle cose e alle persone, prima, durante e dopo 

la manifestazione. 

 

Al termine delle gare l’Associazione “360 EVENTI” sarà lieta di offrire un rinfresco a tutti i partecipanti 

e accompagnatori.  

 

A seguire, la serata verrà animata dalla rassegna delle maschere sarde “FESTIVAL DELLA 

MASCHERA” organizzata dall’associazione “Sos Tintinnatos”, e dalla “Sagra della Pecora” organizzata 

dal “Comitato Nostra Signora delle Grazie – Leva ‘73”.  

 

Per eventuali informazioni 

Tre60eventi@gmail.com  

Patrizia Dalu  348 127 8774     IL PRESIDENTE 

Igor Muntoni 329 068 2045          Patrizia Dalu 

 


