
 

Comune di San Gavino Monreale - Pro Loco San Gavino Monreale - Gruppo Master San Gavino Atletica 

e Comitato Regionale FIDAL Sardegna   

                

nell'ambito dell'annuale manifestazione Pro-Loco “Sagra dello Zafferano” 

organizzano Domenica 10 Novembre 2019 

 

2° Marcialonga  “SULLE STRADE DELLO ZAFFERANO” 

 

corsa su strada a carattere Regionale (m 9900) – per atleti agonisti nati nel 2001 e anni precedenti 
tesserati per l’anno 2019 con FIDAL o EPS o possessori di RUNCARD 

 

REGOLAMENTO 

Alla manifestazione possono partecipare tutte le società affiliate alla FIDAL per l'anno 2019 con un numero 

illimitato di Atleti/e (Allievi , Junior, Promesse, Senior e Senior over 35F/M) regolarmente tesserati per 

l'anno in corso.  

Sono ammessi inoltre tutti coloro che non essendo tesserati FIDAL sono tesserati Runcard o con Enti di 

Promozione Sportiva riconosciute dal CONI e siano in possesso del certificato medico sportivo d’idoneità 

all’attività agonistica settore Atletica Leggera che dovrà essere trasmesso contestualmente alla tessera 

all’atto dell’iscrizione.  

Il requisito della regolarità della certificazione medica dovrà essere posseduto al momento della scadenza 

delle iscrizioni e avere validità almeno fino al giorno della gara. 

Le iscrizioni dovranno pervenire on-line tramite il sito internet  www.fidal.it-servizi-affiliazioni e 

tesseramenti entro le ore 21 di Mercoledì 6 Novembre 2019. 

Per i tesserati Runcard o per gli EPS > e-mail a schirrupietro@tiscali.it allegando copia tessera e copia 

certificato medico. 

Sul posto verranno accettate iscrizioni come previsto dal deliberato del consiglio regionale. 

 

PROGRAMMA TECNICO:  

Ritrovo   ore 8 in Piazza Resistenza, San Gavino Monreale 

Partenza ore 9:30 partenza gara competitiva di m 9900 riservata agli atleti agonisti 

              partenza contemporanea camminata ludico/motoria di m 4000, a passo libero, aperta a tutti 

La gara si svolgerà, in giro unico, con punto di partenza e arrivo coincidenti, su un percorso completamente 

pianeggiante, in parte cittadino (asfalto), in parte su strade di campagna (sterrato) con possibilità di 

pozzanghere e/o fango in caso di pioggia. 

Il percorso della camminata ludico-motoria inizialmente seguirà il percorso della gara competitiva, per poi 

subire deviazione e tornare al punto di partenza/arrivo con un tragitto di circa 4 km. 

Dopo la gara ricco buffet con prodotti locali e bevande. 

Sarà possibile, inoltre, con la collaborazione degli artisti dell'Associazione Culturale “Skizzo”, partecipare 

a una visita guidata dei bellissimi Murales di San Gavino Monreale. 

 

La tassa iscrizione è di € 12,00 per la gara competitiva.  

La quota di partecipazione comprende: tassa gara, pacco gara (solo ai primi 150 iscritti) e ristoro post gara. 

I numeri di gara verranno forniti dall’organizzazione. 

 

Alla camminata ludico motoria possono partecipare tutti coloro che siano in buone condizioni fisiche di 

salute: all'atto dell'iscrizione, dovrà essere firmata una dichiarazione di integrità fisica e assenza di 



patologie importanti, nella quale ogni partecipante si assume la responsabilità di quanto dichiarato, 

fungendo, questo, da  liberatoria per il comitato organizzatore.  

I minori di 18 anni potranno partecipare sotto tutela di un maggiorenne responsabile, che dovrà 

sottoscrivere l'iscrizione. Occorrerà inoltre esibire un certificato medico, in corso di validità, per attività 

non agonistica. 

La quota di partecipazione è di € 6,00 – Iscrizione sul posto il giorno della gara, fino alle ore 9 max. 

Nei giorni precedenti sarà possibile prenotare l'iscrizione e inviare certificaro medico e scheda iscrizione 

compilata a gruppomastersangavino@gmail.com . 

Per questo settore non verrà stilata classifica; i partecipanti avranno diritto al ristoro finale e riceveranno un 

pacco gara; nei limiti della disponibilità, ci saranno premiazioni “a sorpresa”. 

 

PREMIAZIONI: non sono previsti premi in denaro.   

Assoluti: Primi 3 Uomini e Prime 3  Donne (esclusi dai premi di categoria) 

Categorie: Primi tre classificati  F/M  Allievi , Junior, Promesse, Senior di ogni fasce d’età                

Eventuali altri premi, se disponibili, verranno comunicati al momento.  

Camminata Ludico/Motoria: premi (gadget) a distribuzione casuale fino ad esaurimento (privilegiando i più 

piccoli) 

Eventuali RECLAMI dovranno essere presentati entro 30' dalla esposizione delle classifiche, ai Giudici di 

Gara, sia verbalmente che per iscritto e accompagnati dalla prevista tassa. 

Per tutto quanto non citato nel presente regolamento si fa riferimento ai regolamenti generali della FIDAL. 

 

DIRITTI DI IMMAGINE - Gli atleti partecipanti, all’atto dell’iscrizione, autorizzano espressamente 

l’Organizzazione, sponsor, media e partner all’acquisizione del diritto di utilizzare le immagini fisse o in 

movimento che li ritraggono durante la partecipazione all’evento. Riguardo al trattamento dati valgono gli 

art. 7 e 13 del D.L. 196 30-06-2003. 

 

Ulteriori informazioni e aggiornamenti, con eventuali necessarie modifiche a servizi, luoghi e orari, 

saranno presenti, per quanto possibile, sul sito http://sardegna.fidal.it/ e sulla pagina Facebook 

https://www.facebook.com/groups/781602758667750/   

 

FIDAL e organizzatori declinano ogni responsabilità per quanto possa accadere a cose e persone, prima, 

durante e dopo la manifestazione.  

Sarà garantita l’assistenza di un medico e del servizio ambulanza. 

 

Per qualsiasi altra informazione > gruppomastersangavino@gmail.com   

Giorgio 3469734542 – Maurizio 3934280388 – Nando 3407397302 – Tore 3492145659 

 

                                                                                               San Gavino Monreale,  24-07-2019     

 

N.B.: gli organizzatori si riservano di apportare qualsiasi modifica a tale programma, 

impegnandosi, nel caso, a fornire tempestivi aggiornamenti e comunicazioni di servizio. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MODULO ISCRIZIONE e LIBERATORIA per I Marcialonga “Sulle Strade dello Zafferano” 

 

Il/la sottoscritto/a (di seguito denominato il "Partecipante") che intende prendere parte alla manifestazione 

del  

10 Novembre 2019 a San Gavino Monreale, con la sottoscrizione del presente modulo richiede la propria 

iscrizione, 

sotto la propria responsabilità, alla Camminata Ludico-Motoria, a passo libero, con percorso di circa 4,5 

Km 

 

Cognome Nome 

_______________________________________________________________________________ 

 

Data e luogo di nascita 

__________________________________________________________________________ 

 

lndirizzo Comune di Residenza 

___________________________________________________________________ 

 

Recapito telefonico E-mail 

_______________________________________________________________________ 

 

Quota di iscrizione € 6,00 da versare al momento dell'iscrizione Domenica 10 Novembre 2019 (da h 8 a 9) 

 

II presente modulo di iscrizione può essere anticipato alla casella mail gruppomastersangavino@mail.com   

 

Per i partecipanti minori di 18 anni, la liberatoria, di cui sotto, deve essere obbligatoriamente firmata e 

compilata dal genitore o da chi ne fa le veci.  

Luogo data Firma 

______________________________________________________________________________ 

 

DICHIARAZIONE DI ESONERO DI RESPONSABILITA’ DEGLI ORGANIZZATORI  

II Partecipante dichiara sotto la propria responsabilità di possedere l'idoneità fisica alla pratica d'attività 

sportiva non agonistica (opportuno certificato), di essere in buono state di salute, esente da patologie 

rilevanti e di esonerare gli organizzatori da ogni responsabilita sia civlle che penale relativa e conseguente 

all’accertamento di suddetta idoneità.  

II Partecipante, si impegna ad assumere, a pena di esclusione dall’evento, un comportamento conforme ai 

principi di lealtà e correttezza in occasione della manifestazione e a non assumere comportamenti contrari 

alla legge e alle norme del regolamento che possano mettere in pericolo la propria e l'altrui incolumità.  

Il Partecipante solleva l’organizzazione da qualsiasi responsabilità, diretta e indiretta, per eventuali danni 

materiali e non materiali e/o spese, ivi incluse le spese legali, che dovessero derivargli a seguito della 

partecipazione all‘evento, anche in conseguenza del proprio comportamento.  

II Partecipante si assume ogni responsabilità che possa derivare dall’esercizio dell’attività in questione e 

solleva gli organizzatori da ogni responsabilità civile e penale, anche oggettiva, in conseguenza di infortuni 

cagionati a sé o a terzi ed a malori verificatisi durante l’intera durata dell'evento, o conseguenti all'utilizzo 

delle infrastrutture, nonché solleva gli organizzatori da ogni responsabilità legata a furti e/e danneggiamenti 

di qualsiasi oggetto personale.  

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del c.c. il Partecipante dichiara di aver attentamente 

esaminato tutte le clausole contenute nella dichiarazione di esonero di responsabilità degli organizzatori e 

di approvarne specificamente tutti i punti elencati.  

Luogo e data Firma 

____________________________________________________________________________ 

 

Autorizzazione al trattamento dei dati personali “Preso atto dell'informativa di cui all'art. 13 del decreto 

legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il Partecipante autorizza il trattamento e la comunicazione alle 

associazioni organizzatrici dei propri dati personali, per le finalità connesse alla realizzazione dell'evento e 



per la eventuale pubblicazione dei risultati della gara. ll Partecipante esprime il consenso ai trattamenti 

specificati nell'informativa, autorizzando l'invio di materiale informativo relativo a successive 

manifestazioni e varie iniziative proposte dagli organizzatori e autorizza ad eventuali riprese fotografiche e 

cinematografiche per la realizzazione di video, bacheche, pubblicazione su carta stampata e web (comprese 

download).  

Luogo e data Firma 

____________________________________________________________________________ 

 

lnformativa ex art. 13 del D.Lgs n. 196/03 I dati personali degli iscritti alla gara podistica sono trattati in 

conformità al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I dati personali sono raccolti al momento della 

iscrizione e sono forniti direttamente dagli interessati. Il mancato conferimento dei dati personali comporta 

l'impossibilità di accettare l'iscrizione stessa. I dati sono trattati in forma cartacea ed informatica 

dall'organizzazione, per tutti gli adempimenti connessi all'evento al fine di fornire agli utenti informazioni 

sui partecipanti e sui risultati della gara. Gli stessi dati possono essere comunicati a dipendenti, 

collaboratori, ditte e/o società impegnate nell'organizzazione dell‘evento e a consulenti dell'Organizzatore 

per i suddetti fini. In relazione agli eventuali dati sensibili in esse centenuti, gli iscritti sono chiamati ad 

esprimere espressamente il loro consenso per il trattamento di detti dati sensibili. Non è prevista la 

comunicazione, diffusione, trasmissione dei dati sensibili.  

 

 


