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 Edizione “CorSalsiccia”  

Siligo, domenica 9 dicembre 2018
    

         La PRO LOCO di SILIGO (SS) e la società Shardana
la collaborazione del Comune di Siligo e con il patrocinio della Regione Sardegna, organizzano la 
Edizione CorSalsiccia”, Gara Provinciale

“Festa della Salsiccia 

Durante la manifestazione si terrà una corsa e/o camminata ludico

  

   

PARTECIPAZIONE  
Possono partecipare alla gara agonistica: 

• tutti gli atleti appartenenti alle categorie Allievi, Junior, Promesse, Senior e Senior Master over 35, 
maschili e femminili, regolarmente tesserati per l’anno in corso con una società affiliata alla Fidal   
- atleti in possesso di Runcard 

• atleti, pari fascia d’età categorie Fidal, tesserati per gli Enti di Promozione Sportiva 
con tesseramenti in corso di validità e nel rispetto delle convenzioni stipulate con la Fidal.

  

Per gli atleti in possesso di Runcard, Runcard
all’invio della tessera e del certificato di idoneità agonistica
essere esibito in originale all’atto del ritir
medica deve essere posseduto al momento della scadenza delle iscrizioni e avere validità almeno fino al 
giorno della gara.  

La corsa e/o camminata ludico-motoria è aperta a chiunque purché in pos
per l’attività sportiva non agonistica (D.M. Salute 8.8.2014) che dovrà essere necessariamente esibito 
all’atto dell’iscrizione.  

   

ISCRIZIONI  
Le iscrizioni alla gara competitiva dovranno pervenire entro le ore 21,00 di merco
on-line, sul sito www.fidal.it – servizi on line 

Per quanto riguarda i tesserati Runcard e i tesserati EPS, le iscrizioni dovranno essere inviate, entro le 
ore 21,00 di mercoledì 6 dicembre alla e
certificato medico.  

  

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

  

Le iscrizioni per la corsa e/o camminata ludico

  

  

   

Edizione “CorSalsiccia”  

Siligo, domenica 9 dicembre 2018

La PRO LOCO di SILIGO (SS) e la società Shardana Atletica ASD, con l’approvazione della FIDAL, 
la collaborazione del Comune di Siligo e con il patrocinio della Regione Sardegna, organizzano la 

Provinciale di corsa su strada, in concomitanza con la

“Festa della Salsiccia e del Vino 2018”. 

Durante la manifestazione si terrà una corsa e/o camminata ludico-motoria non competitiva

Possono partecipare alla gara agonistica:  

tutti gli atleti appartenenti alle categorie Allievi, Junior, Promesse, Senior e Senior Master over 35, 
maschili e femminili, regolarmente tesserati per l’anno in corso con una società affiliata alla Fidal   

atleti in possesso di Runcard (limitatamente alle persone da 20 anni in poi), e 
atleti, pari fascia d’età categorie Fidal, tesserati per gli Enti di Promozione Sportiva 
con tesseramenti in corso di validità e nel rispetto delle convenzioni stipulate con la Fidal.

gli atleti in possesso di Runcard, Runcard-EPS e tesserati per EPS, la partecipazione è subordinata 
all’invio della tessera e del certificato di idoneità agonistica, specifica per l’atletica leggera
essere esibito in originale all’atto del ritiro numero. Il requisito della regolarità della certificazione 
medica deve essere posseduto al momento della scadenza delle iscrizioni e avere validità almeno fino al 

motoria è aperta a chiunque purché in possesso del certificato medico 
per l’attività sportiva non agonistica (D.M. Salute 8.8.2014) che dovrà essere necessariamente esibito 

Le iscrizioni alla gara competitiva dovranno pervenire entro le ore 21,00 di merco
servizi on line – affiliazioni e tesseramento.  

Per quanto riguarda i tesserati Runcard e i tesserati EPS, le iscrizioni dovranno essere inviate, entro le 
ore 21,00 di mercoledì 6 dicembre alla e-mail info@fidalsassari.it allegando copia della tessera e del 

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

Le iscrizioni per la corsa e/o camminata ludico-motoria non competitiva verranno effettuate sul posto. 

Edizione “CorSalsiccia”   

Siligo, domenica 9 dicembre 2018  

Atletica ASD, con l’approvazione della FIDAL, 
la collaborazione del Comune di Siligo e con il patrocinio della Regione Sardegna, organizzano la “6^ 

in concomitanza con la 

motoria non competitiva  

tutti gli atleti appartenenti alle categorie Allievi, Junior, Promesse, Senior e Senior Master over 35, 
maschili e femminili, regolarmente tesserati per l’anno in corso con una società affiliata alla Fidal   

lle persone da 20 anni in poi), e Runcard-EPS.  
atleti, pari fascia d’età categorie Fidal, tesserati per gli Enti di Promozione Sportiva – Sez. Atletica - 
con tesseramenti in corso di validità e nel rispetto delle convenzioni stipulate con la Fidal. 

EPS e tesserati per EPS, la partecipazione è subordinata 
specifica per l’atletica leggera, che dovrà 

Il requisito della regolarità della certificazione 
medica deve essere posseduto al momento della scadenza delle iscrizioni e avere validità almeno fino al 

sesso del certificato medico 
per l’attività sportiva non agonistica (D.M. Salute 8.8.2014) che dovrà essere necessariamente esibito 

Le iscrizioni alla gara competitiva dovranno pervenire entro le ore 21,00 di mercoledì 5 dicembre 2018, 
affiliazioni e tesseramento.   

Per quanto riguarda i tesserati Runcard e i tesserati EPS, le iscrizioni dovranno essere inviate, entro le 
allegando copia della tessera e del 

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

motoria non competitiva verranno effettuate sul posto.  



 

QUOTA ISCRIZIONI  
Gara Competitiva e Non Competitiva

Categoria Esordienti/Ragazzi/e Cadetti/e
""per le categorie esordienti e ragazzi la tassa federale sarà rimborsata dall'organizzazione gara"".
 
Il ritrovo giurie e concorrenti è fissato per le 
buste con i numeri gara. 
 

PERCORSO  
Il percorso di gara misura circa 850 metri e si snoda nel centro storico di Siligo con partenza e arrivo in 
piazza Cavour.  

Nel tracciato, quasi interamente in asfalto, sono inseriti dei tratti in lastricato. 

PROGRAMMA GARE  
  Corsa Non Competitiva                                                            Ore 09.45 Mt 1.700  2 giri grandi

ESORDIENTI C  M + F  

ESORDIENTI B  M + F  

ESORDIENTI A  M + F  

RAGAZZE    
RAGAZZI    
CADETTE    
CADETTI    
ALLIEVE    
ALLIEVI    
SENIOR -  SF35 E OLTRE  

JUNIOR PROM SENIOR FEMMINILI 

SENIOR SM35 E OLTRE E JUNIOR PROM SENIOR MASCHILI

LE PARTENZE POTRANNO SUBIRE DELLE VARIAZIONI IN BASE AL NUMERO DEI PARTECIPANTI.   

LA GIURIA COMUNICHERA’ EVENTUALI MODIFICHE 

  

PREMIAZIONI  

JUNIOR, PROMESSE E SENIOR SF + SF35 ed Oltre  

Femminili     (Classifica unica)  

JUNIOR, PROMESSE E SENIOR  

SM23/SM35/SM40/SM45                                         

Maschili             (Classifica unica) 

Categorie Allievi e Allieve  

Categorie Giovanili: esordienti, ragazzi/e cadetti/e 

 

Categorie SENIOR over 35 femminili

Categorie SENIOR over 35 maschili 

  

Corsa non competitiva  

  

Gara Competitiva e Non Competitiva: 5 Euro  

Ragazzi/e Cadetti/e: 1 Euro 
""per le categorie esordienti e ragazzi la tassa federale sarà rimborsata dall'organizzazione gara"".

Il ritrovo giurie e concorrenti è fissato per le ore 08,45 a SILIGO, dove avverrà la consegna delle 

Il percorso di gara misura circa 850 metri e si snoda nel centro storico di Siligo con partenza e arrivo in 

tracciato, quasi interamente in asfalto, sono inseriti dei tratti in lastricato. 

Corsa Non Competitiva                                                            Ore 09.45 Mt 1.700  2 giri grandi

Ore 10,00 

A seguire  

A seguire  

A seguire    

A seguire    

A seguire  Mt

A seguire  Mt

A seguire  Mt 2.550

A seguire  Mt 2.550

A seguire  Mt 4.300

JUNIOR PROM SENIOR FEMMINILI  A seguire  Mt 4.300

35 E OLTRE E JUNIOR PROM SENIOR MASCHILI A seguire  Mt 6.000

 

LE PARTENZE POTRANNO SUBIRE DELLE VARIAZIONI IN BASE AL NUMERO DEI PARTECIPANTI.   

LA GIURIA COMUNICHERA’ EVENTUALI MODIFICHE PRIMA DEL VIA DELLA MANIFESTAZIONE.

  

JUNIOR, PROMESSE E SENIOR SF + SF35 ed Oltre  1° Classificata/o – 100 

2° Classificata/o –   70 

3° Classificata/o –   50 

 4° Classificata/o –   40 

5° Classificata/o –   30 
SM23/SM35/SM40/SM45                                         

Maschili             (Classifica unica)  

1° 2° 3° classificata – 

1° 2° 3° classificato – 

: esordienti, ragazzi/e cadetti/e  1° 2° 3° classificato: Coppa

 

Categorie SENIOR over 35 femminili    1° 2° 3° classificata di ogni fascia d’età

Premio o prodotti locali

maschili   1° 2° 3° classificato di ogni fascia d’età  

Premio o prodotti locali 

Prodotti locali ad estrazione 

""per le categorie esordienti e ragazzi la tassa federale sarà rimborsata dall'organizzazione gara"". 

, dove avverrà la consegna delle 

Il percorso di gara misura circa 850 metri e si snoda nel centro storico di Siligo con partenza e arrivo in 

tracciato, quasi interamente in asfalto, sono inseriti dei tratti in lastricato.  

Corsa Non Competitiva                                                            Ore 09.45 Mt 1.700  2 giri grandi 

Mt 300 1 giro piccolo  

Mt 300 1 giro piccolo  

Mt 600 2 giri  piccoli  

  Mt 850 1 giri  grandi  

  Mt 850 1 giri  grandi  

Mt 1.700 2 giri  grandi  

Mt 1.700 2 giri  grandi  

Mt 2.550 3 giri grandi  

Mt 2.550 3 giri grandi  

Mt 4.300 5 giri grandi  

Mt 4.300 5 giri grandi  

Mt 6.000 7 giri grandi  

LE PARTENZE POTRANNO SUBIRE DELLE VARIAZIONI IN BASE AL NUMERO DEI PARTECIPANTI.    

PRIMA DEL VIA DELLA MANIFESTAZIONE.  

100 € più premio o prodotti locali  

70 € più premio o prodotti locali  

50 € più premio o prodotti locali  

40 € più premio o prodotti locali 

30 € più premio o prodotti locali  

 Premio o prodotti locali  

 Premio o prodotti locali  

1° 2° 3° classificato: Coppa o targa o Medaglia 

1° 2° 3° classificata di ogni fascia d’età  

Premio o prodotti locali  

1° 2° 3° classificato di ogni fascia d’età   

Premio o prodotti locali  

Prodotti locali ad estrazione  



 

Gli atleti Senior  rientrati nella classifica assoluta verranno esclusi dalla premiazione delle rispettive 
fasce d’età.  

  

Eventuali ulteriori premi verranno comunicati prima della partenza delle 

Le categorie SENIOR over 35 saranno così suddivise:

* FEMMINILI  35 – 40 – 45 – 50 

* MASCHILI   35 – 40 – 45 – 50 

 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. 

 

  

RESPONSABILITA’  

Gli Organizzatori, la Shardana Atletica ASD, la FIDAL e il GGG, d

cose che si dovessero verificare prima, durante e dopo la manifestazione.

  

  

  

  

Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento  

  

  

  

Le gare si svolgeranno nell’ambito della “Festa della Salsiccia e del Vino”. Chi volesse consumare questi 
prodotti, potrà acquistare i Buoni Pasto

Per info: Sig.ra. Angela Maria Pisoni tel. 

  

  

           Pro Loco Siligo      

              Angela Maria Pisoni  

  

Gli atleti Senior  rientrati nella classifica assoluta verranno esclusi dalla premiazione delle rispettive 

Eventuali ulteriori premi verranno comunicati prima della partenza delle gare.

Le categorie SENIOR over 35 saranno così suddivise:  

50 – 55 – 60 e oltre  

50 – 55 – 60 – 65 – 70 e oltre  

  

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.  

Gli Organizzatori, la Shardana Atletica ASD, la FIDAL e il GGG, declinano ogni responsabilità per danni a persone o 

cose che si dovessero verificare prima, durante e dopo la manifestazione.  

Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento  
valgono le norme federali.  

o nell’ambito della “Festa della Salsiccia e del Vino”. Chi volesse consumare questi 
Buoni Pasto direttamente alle casse degli stand.  

Per info: Sig.ra. Angela Maria Pisoni tel. 340-1088220  -  Flavio Sulas tel. 335-

  

           Shardana Atletica ASD    

                     Salvatore Palitta 

Gli atleti Senior  rientrati nella classifica assoluta verranno esclusi dalla premiazione delle rispettive 

gare.  

Considerata la tipologia delle categorie di atleti ammessi e la presenza di premi legati alle prestazioni, 

eclinano ogni responsabilità per danni a persone o 

Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento  

o nell’ambito della “Festa della Salsiccia e del Vino”. Chi volesse consumare questi 
 
-1332501   

Shardana Atletica ASD     

Salvatore Palitta  


