
                                                              

                  

                                                                                                      

                            

                                                                                          

 Il Comando Operativo di vertice interforze dello Stato Maggiore della Difesa ha ideato e promosso 

manifestazione  “Joint Run 2019 - In corsa per la Lega del Filo d’Oro di Osimo”.

Il Comitato Regionale della Fidal, con la collaborazione tecnica dell
approvato una corsa agonistica della distanza di 
Reggimento Bersaglieri di Teulada. 

REGOLAMENTO: 
Ritrovo degli atleti alle ore 8,00 nel piazzale antistante 
consegna dei pettorali, la partenza della gara è prevista alle ore 9,30.
L’accesso alla base per raggiungere la linea di p
Alla manifestazione sono ammessi a partecipare tutti gli atleti regolarmente tesserati per l’anno
Possono inoltre partecipare atleti con tessera 
Promozione Sportiva con tessera valida per l’anno 2019
tessera  e del certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica.
Il requisito della regolarità della certificazione medica deve essere posseduto al momento della
validità almeno fino al giorno della gara. 
La manifestazione è aperta agli atleti Diversamente 
E’ prevista una gara non competitiva di km.5,00 
PROGRAMMA TECNICO: 
Il percorso è costituito da un giro di 1 km circa dentro la base militare i restanti 9 Km è un percorso misto,  carat
iniziali di strada asfalta, 2,5 km di strada sterrata  
È previsto un ristoro durante la gara al 5° km.
0re 09:30 Km 10,00 Atleti agonisti nati nel 2003 ed anni precedenti
0re 10,00 Km 5,00 Gara non competitiva Atleti non agonisti (non è prevista nessuna classifica)
dove è situato il punto di ristoro della gara competitiva di 9,
ISCRIZIONI: 
La quota di iscrizione per la corsa competitiva 
del ritiro dei pettorali. 
Le iscrizioni alla GARA COMPETITIVA per i tesserati FIDAL dovrà essere effettuata on
servizi on-line – affiliazioni e tesseramento”, entro e non oltre le 21,00 di
Per i tesserati RUNCARD e con gli enti di promozione convenzionati con la FIDAL le iscrizioni si
schirrupietro@tiscali.it . inviando copia tessera e certificato
Sul posto verranno accettate iscrizioni come previsto dal deliberato d

SOLIDARIETA’: 
Il ricavato delle iscrizioni e le eventuali donazioni volontarie
LOGISTICA: 
Servizio navetta, l'organizzazione metterà a disposizione, un servizio di bus navetta per il trasferimento degli atleti 
line ( Porto di  Teulada) alla località Sa Portedda c/o Base Militare (punto di partenza), la partenza dei bus  è prevista per le ore 
7,30, coloro che intendono usufruire di tale servizio dovranno comunicarlo all’indirizzo email: 
giovedi 16 maggio 2019. 
Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le norme dei Regolamenti F.I.D.A.L., G. G. G. e della Presidenza 
federale. 
 Per ulteriori informazioni  puoi contattarci ai numeri:

 335373639 Andrea - 3406226813 Marco - 3493515590 Massimiliano

                                                                                          
                                                                                                                             

                                                              

                                

                                                                                                      III° Reggimento Bersaglieri 

                                                      Teulada 

Comando Operativo di vertice interforze dello Stato Maggiore della Difesa ha ideato e promosso 

In corsa per la Lega del Filo d’Oro di Osimo”. 

Il Comitato Regionale della Fidal, con la collaborazione tecnica dell’associazione polisportiva dilettantistica
approvato una corsa agonistica della distanza di 9,700 km, la manifestazione è supportata dal I° Re

Ritrovo degli atleti alle ore 8,00 nel piazzale antistante la Base Militare in loc. Sa Portedda nel comune di Teulada
, la partenza della gara è prevista alle ore 9,30. 

L’accesso alla base per raggiungere la linea di partenza sarà possibile solo per gli atleti in gara muniti di pettorale.
Alla manifestazione sono ammessi a partecipare tutti gli atleti regolarmente tesserati per l’anno
Possono inoltre partecipare atleti con tessera RUNCARD, e gli atleti regolarmente tesserati a società affiliate per un Ente di
Promozione Sportiva con tessera valida per l’anno 2019 nel rispetto delle convenzioni con la F.I.D.A.L, previa presentaz

tività sportiva agonistica. 
Il requisito della regolarità della certificazione medica deve essere posseduto al momento della 

La manifestazione è aperta agli atleti Diversamente abili e Ipovedenti. 
E’ prevista una gara non competitiva di km.5,00  

Il percorso è costituito da un giro di 1 km circa dentro la base militare i restanti 9 Km è un percorso misto,  carat
di strada asfalta, 2,5 km di strada sterrata   e i restanti di strada asfaltata sino all’arrivo all’interno del porto di Teulada.

È previsto un ristoro durante la gara al 5° km. 
0re 09:30 Km 10,00 Atleti agonisti nati nel 2003 ed anni precedenti; 

on competitiva Atleti non agonisti (non è prevista nessuna classifica), la  partenza è prevista al 5° km. 
gara competitiva di 9,700 km.  

corsa competitiva è quella non competitiva è fissata per ogni atleta in 

Le iscrizioni alla GARA COMPETITIVA per i tesserati FIDAL dovrà essere effettuata on-line tramite il
entro e non oltre le 21,00 di mercoledì 15 maggio 2019.

Per i tesserati RUNCARD e con gli enti di promozione convenzionati con la FIDAL le iscrizioni si dovranno effettuare per e
schirrupietro@tiscali.it . inviando copia tessera e certificato medico. 
Sul posto verranno accettate iscrizioni come previsto dal deliberato del Consiglio Regionale. 

Il ricavato delle iscrizioni e le eventuali donazioni volontarie saranno interamente devolute alla Lega del Filo 

Servizio navetta, l'organizzazione metterà a disposizione, un servizio di bus navetta per il trasferimento degli atleti 
Portedda c/o Base Militare (punto di partenza), la partenza dei bus  è prevista per le ore 

, coloro che intendono usufruire di tale servizio dovranno comunicarlo all’indirizzo email: atletica.santadi@email

er quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le norme dei Regolamenti F.I.D.A.L., G. G. G. e della Presidenza 

er ulteriori informazioni  puoi contattarci ai numeri: 

3493515590 Massimiliano                                                                                                                             

                                                                   Il Presidente dell’Atletica Santadi    
                                                                                                                                                              Marco Pusceddu

ATLETICA  SANTADI

                                                                            

 

Comando Operativo di vertice interforze dello Stato Maggiore della Difesa ha ideato e promosso la 1^ edizione della 

’associazione polisportiva dilettantistica Atletica Santadi, ha 
km, la manifestazione è supportata dal I° Reggimento Corazzato e dal III° 

la Base Militare in loc. Sa Portedda nel comune di Teulada dove avverrà la 

artenza sarà possibile solo per gli atleti in gara muniti di pettorale. 
Alla manifestazione sono ammessi a partecipare tutti gli atleti regolarmente tesserati per l’anno 2019 a società affiliate FIDAL. 

RUNCARD, e gli atleti regolarmente tesserati a società affiliate per un Ente di 
nel rispetto delle convenzioni con la F.I.D.A.L, previa presentazione della 

 scadenza delle iscrizioni e avere 

Il percorso è costituito da un giro di 1 km circa dentro la base militare i restanti 9 Km è un percorso misto,  caratterizzato  da 3 km 
e i restanti di strada asfaltata sino all’arrivo all’interno del porto di Teulada. 

, la  partenza è prevista al 5° km. 

fissata per ogni atleta in € 10,00, da versare al momento 

line tramite il sito internet www.fidal.it – 
2019. 

dovranno effettuare per e-mail a 

saranno interamente devolute alla Lega del Filo d’Oro di Osimo.  

Servizio navetta, l'organizzazione metterà a disposizione, un servizio di bus navetta per il trasferimento degli atleti dalla finish 
Portedda c/o Base Militare (punto di partenza), la partenza dei bus  è prevista per le ore 

atletica.santadi@email.it entro il 

er quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le norme dei Regolamenti F.I.D.A.L., G. G. G. e della Presidenza 

                                                                                                                                                    

Il Presidente dell’Atletica Santadi     
Marco Pusceddu                                                                                           

ATLETICA  SANTADI 


