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A.S.D. SARRABUS RUNNERS 

Con il patrocinio del Comune di Muravera e con l’approvazione della F.I.D.A.L. 

ORGANIZZA PER IL GIORNO 22 SETTEMBRE 2019 

4° Edizione “Curri Murera” 

Manifestazione di corsa su strada che prevede: 

• Corsa podistica competitiva a carattere regionale mista sterrato/asfalto sulla distanza di 11.000 metri circa; 

• Corsa non competitiva sulla distanza di 11.000 metri circa sul medesimo percorso della corsa competitiva  

• Camminata ludico – motoria della durata di circa 2 ore aperta a tutti; 

 

La gara si terrà il giorno Domenica 22 Settembre 2019 con ritrovo di giurie e concorrenti alle ore 08:30 presso il Camping Villaggio 
“Quattro Mori” – Loc. is Perdigonis, Ex 125 Km 58 – 09043 Muravera (Ca), con partenza alle ore 10:00. 
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Il percorso di 11.000 metri circa, partirà e si concluderà nello stesso punto presso il Villaggio “Quattro Mori”. Alla competizione 
possono partecipare: 
 

 Possono partecipare tutti gli atleti regolarmente tesserati per l’anno 2019 a società affiliate FIDAL. Sono ammessi inoltre atleti 
in possesso di RunCard e quelli regolarmente tesserati a società affiliate per un Ente di Promozione Sportiva nel rispetto  
delle convenzioni con la F.I.D.A.L, previa presentazione della tessera valida per la stagione 2019 e del certificato di idoneità 
all’attività sportiva agonistica. 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. 

 
 Per gli atleti FIDAL le iscrizioni devono essere effettuate on-line sul sito della FIDAL, entro le ore 21:00 di mercoledi 18 

Settembre 2019. Sempre entro la stessa data, gli atleti tesserati a società affiliate ad Enti di Promozione Sportiva riconosciute 
dal CONI in convenzione con la FIDAL e i possessori di RUNCARD, dovranno inviare al Comitato regionale Fidal Sardegna 
alla mail schirrupietro@tiscali.it  inviando copia del tesseramento per il 2019 e certificato di idoneità all’attività agonistica per 
atletica leggera valido (per altre discipline non verranno accettati). Gli originali dei sopraelencati documenti dovrà poi essere 
presentati all’atto del ritiro del pettorale.   

 Sul posto verranno accettate iscrizioni come previsto dal deliberato dal Consiglio Ragionale sarà consentito iscriversi solo alla 
gara principale tassativamente entro le ore 9:30 
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TEMPO MASSIMO 

Il tempo massimo consentito è di 2 ore, oltre il quale l’organizzazione non sarà più in grado di garantire la sicurezza del percorso. 

CORSA , CAMMINATA NON COMPETITIVA 

L’iscrizione alla corsa e/o alla camminata non presuppone la sottoscrizione integrale del regolamento e la dichiarazione implicita di 

essere in buon stato di salute. La sottoscrizione comporta inoltre l’assunzione di responsabilità per quanto possa accadere al 

sottoscrivente o ai propri tutelati durante la manifestazione ed il discarico di ogni responsabilità nei confronti dell’associazione 

organizzatrice. 

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE 

 

Ore 08:30 ritrovo giudici e atleti presso il Camping Villaggio “Quattro Mori” 

Ore 09:30 termine ultimo per completare le iscrizioni ed il ritiro dei pettorali 

Ore 10:00 partenza contemporanea alla 4^ edizione del “CURRI MURERA” , alla corsa / camminata ludico motoria. 

Ore 12:30 premiazioni e a seguire il pranzo per tutti gli iscritti alle varie manifestazioni. 
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QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMPETITIVA E NON COMPETITIVA 

 15 euro fino al 18/09/2019 

Corsa non competitiva sulla distanza di 11.000, camminata ludico motoria  

 15 euro fino alle ore 09:30 del 22/09/2019 

SERVIZI COMPRESI NEL CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE 

• Tasse federali 

• Pettorale di gara 

• Pacco gara ( maglia tecnica in ricordo della manifestazione,altri gadget). 

• Servizio di cronometraggio TDS  

• Assicurazione e assistenza tecnica 

• Ristori ogni 3.000 metri circa e ristoro finale 

• Servizio docce all’arrivo 

• Pranzo 
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SEGRETERIA, CONSEGNA PETTORALI PACCHI GARA e SERVIZIO DI CRONOMETRAGGIO 

RITIRO PETTORALI e PACCHI GARA. Il pacco gara per i primi 200 atleti include: Tshirt tecnica,  eventuali altri gadget e ticket 

pranzo. I pettorali con il chip di rilevamento e cronometraggio verranno consegnati nell’apposita busta, con indicazione della Società di 

appartenenza, esclusivamente ad un solo rappresentante per ogni Società che dovrà pagare tutte le quote degli atleti della sua 

squadra iscritti alla manifestazione. La distribuzione dei pacchi gara e delle buste con i pettorali avverrà a partire dalle 8,30.   

CRONOMETRAGGIO La misurazione dei tempi e l’elaborazione delle classifiche (a cura della Timing Data Service – TDS), e le 

classifiche saranno convalidate dal Delegato Tecnico o Giudice d’Appello sarà effettuata per mezzo di un sistema basato su un 

transponder attivo (“chip”) che verrà consegnato al momento del ritiro del pettorale, inserito direttamente sul retro di questo. E’ vietato 

manomettere il chip ed il supporto che lo blocca al pettorale. Gli atleti che in qualsiasi modo staccano e/o danneggiano il “chip” non 

verranno cronometrati e non risulteranno nelle classifiche. Per ogni atleta verranno rilevati: il tempo ufficiale (dallo sparo al traguardo) 

ed il tempo netto o real time (dal momento in cui si oltrepassa la linea di partenza fino al traguardo). Il chip al termine della gara dovrà 

essere riconsegnato, anche da parte degli atleti ritirati o non partiti. Il chip è programmato esclusivamente per il Curri Murera 2019 e 

non può essere usato in altre manifestazioni. La mancata riconsegna subito dopo l’arrivo obbliga l’atleta a riconsegnare il chip al 

Comitato Organizzatore entro il 28 Settembre 2019. Dopo tale data l’organizzazione addebiterà 20 euro per ogni chip non restituito 

alle società sportive di appartenenza 

Le maglie tecniche facenti parte del pacco gara sono assicurate per 250 pezzi, oltre verranno spedite i giorni successivi all’evento. 
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PREMIAZIONI GARA COMPETITIVA 11Km 

 CLASSIFICA UNICA (PRIMI 3 ARRIVATI DI AMBO I SESSI):  

 CLASSIFICA CATEGORIE 

Verranno premiati con premi in natura i primi tre classificati delle seguenti categorie: 

• SM/SF 

• SM35& SF35 

• SM40 & SF40 

• SM45 & SF45 

• SM50 & SF50 

• SM55 & SF55 

• SM60 & SF60 

• SM65 & SF65 

• SM70 & SF70 

• SM75 ed Oltre & SF75 ed Oltre 

I PREMI NON SONO CUMULABILI PER NESSUNA DELLE CATEGORIE PREMIATE. 
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PREMIAZIONI GARA NON COMPETITIVA 11Km 

 CLASSIFICA UNICA (PRIMI 3 ARRIVATI DI AMBO I SESSI):  

 PREMIAZIONE DEI PRIMI 3 RESIDENTI NEL SARRABUS. 

 

3° Edizione della Combinata "Curri Murera & Corri Molentargius" 

E' prevista una speciale classifica combinata tra i partecipanti alla Curri Murera del 22 settembre 2019, il II Trofeo Laguna del 3 

Novembre 2019 organizzato dall' Atletica Elmas e la Corri Molentargius organizzata dalla Cagliari Atletica Leggera del 10 novembre 

2019. 

Verranno premiate le prime tre società che otterranno il tempo più basso dato dalla somma dei 5 tempi ottenuti dai primi 5 atleti 

classificati per ogni società in ognuna delle due prove (senza vincoli di sesso e con la possibilità che gli atleti siano diversi nelle tre 

gare). Le società che non classificheranno almeno cinque atleti in ciascuna delle due gare saranno escluse da questa speciale 

classifica. 
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RECLAMI 

Eventuali reclami dovranno essere presentati entro il 30 minuti 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 100,00 euro, che verrà restituita nel 

caso il reclamo venisse accolto. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente regolamento si rimanda ai regolamenti 

generali FIDAL. 

 

RISULTATI E CLASSIFICHE 

La classifica generale sarà consultabile sul sito www.fidalsardegna.it, sul sito www.sarrabusrunners.it e sul sito www.tds-live.com/ 

 

 

ACCOGLIENZA 

Sul sito www.sarrabusrunners.it   e sul gruppo facebook  ASD SARRABUS RUNNERS e nell'evento denominato "4° Curri Murera" 

potete trovare utili approfondimenti sulla manifestazione. 

 

RIMBORSO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

Non è previsto alcun rimborso, a meno che la manifestazione non venga annullata. 
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REGOLAMENTO 

I giudici di potranno squalificare gli atleti che non transiteranno all’interno del percorso, o coloro che saranno personalmente seguiti in 

gara da ciclisti o da chiunque non sia regolarmente in gara. Per il resto si rimanda ai regolamenti generali FIDAL. 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ 

Dichiarazione di responsabilità Il partecipante con la firma del modulo di iscrizione, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità 

negli atti e l’uso di atti  falsi sono puniti  

 

con le sanzioni previste in materia, dopo attenta lettura del regolamento della manifestazione e a perfetta  conoscenza delle difficoltà 

del percorso, consapevole altresì dei rischi per l’incolumità personale connessi, dichiara:  

 Di conoscere ad e accettare il Regolamento del Curri Murera: 

 Di essere in possesso di idoneo certificato medico  agonistico in corso di validità al 22/09/2019 per la partecipazione alla gara 

agonisti ca ai sensi del DM 18/02/82 e 28/02/83 e di essere informato delle controindicazioni mediche che lo riguardano e per 

conseguenza, di sollevare il Comitato organizzatore di qualsiasi tipo di responsabilità per problemi medici che potrebbero 

accadergli durante la corsa;  
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 Di esonerare il Comitato Organizzatore, il direttore di gara ed il responsabile del percorso da qualsiasi responsabilità, sia 

civile che penale, e di assumersi piena ed esclusiva responsabilità per danni subiti da cose o  persone da lui causati a terzi o a 

beni di terzi o a lui derivati, compresi infortuni personali e/o morte.  

 Di essere cosciente della lunghezza della prova che si sviluppa su strade di collina,in possibili condizioni climatiche difficili e/o 

mutevoli (caldo, freddo, fenomeni temporaleschi) e che è necessaria una discreta ed adeguata preparazione atletica;  

 Di concedere la propria autorizzazione al Comitato  Organizzatore ad utilizzare fotografie, nastri, video e qualsiasi cosa 

relativa  alla propria partecipazione per qualsiasi legittimo utilizzo, senza remunerazione.  

 

Informativa art.13 Dlgs 196/2003 –  

i dati personali, il cui conferimento è obbligatorio per l’iscrizione al Curri Murera e alla Corsa/camminata ludica-motoria saranno 

trattati dagli incaricati del Comitato Organizzatore, in conformità al codice privacy, per la realizzazione dell’evento sportivo in oggetto e 

per l’invio di materiale informativo o pubblicoo pubblicitario da parte del Comitato Organizzatore o dei suoi partner. I dati potranno 

essere comunicati a soggetti terzi per l’adempimento degli obblighi relativi alla manifestazione o per la finalità sopra indicate. In ogni 

momento si potranno esercitare i  diritti di cui all’art. 7 del D.lgs 196/2003  

(cancellare, rettificare,etc) verso il titolare del trattamento dei dati: Comitato Organizzatore  A.S.D. SARRABUS RUNNERS via 

Nazionale 90  Villaputzu (CA). 

Consenso: il sottoscritto acconsente all’utilizzo dei propri dati personali sopra riportati per  
le finalità e con le modalità sopra indicate.  
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Avvertenze finali 

 
Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare,in qualunque momento, ogni clausola  
del presente regolamento per motivi che riterrà opportuni per migliore organizzazione della  
gara. Eventuali modifiche a servizi, luoghi e orari saranno tempestivamente comunicate  
agli atleti tramite i siti internet www.sarrabusrunners.it e http://sardegna.fidal.it/ . Per quanto non previsto dal presente regolamento, 
valgono le norme tecnico statutarie  
della FIDAL.  
 
 

Contatti 
 
Comitato Organizzatore: 
ASD SARRABUS RUNNERS via nazionale 90 Villaputzu 09040 (CA).  
 
Telefoni: 392.0157779(Alberto),--320.4506676(Matteo),–349.3440491(Michele),  
 

 
info passeggiata:349.6943930(Fabio).  
 
www.sarrabusrunners.it e-mail: iscrizioni@sarrabusrunners.it 
fb: asdsarrabus runners fb: 4° Curri Murera 
 
 

IL Presidente 
Matteo Plaisant 
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