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  REGOLAMENTO 

 

L’A.S.D Sos Iddanoesos, con il patrocinio dell’Unione dei Comuni del Villanova con l’approvazione della 

F.I.D.A.L. (Federazione Italiana di Atletica Leggera), ORGANIZZANO la 
 

  CORRI NEL VILLANOVA 
2^ Edizione 

domenica 13 maggio 2018 

 

Manifestazione di corsa su strada a carattere regionale sulla distanza di Km. 9,300 
 
 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare:  

� atleti italiani e stranieri di ambo i sessi residenti in Italia regolarmente tesserati per Società affiliate alla Fidal 
per l’anno 2018 nelle categorie juniores, promesse, seniores; 

� atleti italiani e stranieri di ambo i sessi residenti in Italia, nati negli anni 1998 e precedenti, tesserati per un 
Ente di Promozione Sportiva (Sez. Atletica), in possesso di Runcard-EPS; la partecipazione è comunque 
subordinata alla presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera, in 
corso di validità; 

� atleti italiani e stranieri di ambo i sessi residenti in Italia, nati negli anni 1998 e precedenti, in possesso di 
Runcard (valevole come assicurazione sportiva e permesso a competere). La partecipazione è comunque 
subordinata alla presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera, in 
corso di validità. 

 

 

Tutti gli atleti dovranno essere in regola con la certificazione di idoneità alla pratica dell’attività sportiva 
agonistica dell’atletica leggera                                                                                                                                                   
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; 
 

Tempo massimo  
Il tempo massimo consentito è di 1 h30’, oltre il quale l’organizzazione non sarà più in grado di garantire la  
sicurezza del percorso.  
 
Corsa e/o camminata ludico - motoria sulla distanza di Km 3,00 circa – Aperta a tutti  
L’iscrizione alla corsa e/o camminata ludico motoria  presuppone la sottoscrizione integrale del regolamento e la 
dichiarazione implicita di essere in possesso di certificazione medica valida per lo svolgimento di attività sportiva 
non agonistica. 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 del 
Comitato Organizzatore. Per i dettagli di adesione telefono 3406169289 (Paolo Pinna) . 
 
 

Programma della Manifestazione Sportiva 

Ore 9.30 ritrovo giudici ed atleti presso il Santuario Nostra Signora d’Interrios strada SP 12 Villanova -Bosa; 
Ore 10.00 termine ultimo per completare le iscrizioni e ritirare i pettorali; 
Ore 10.30 partenza della 10 km competitiva dal Santuario NS d’Interrios e a seguire la Corsa e/o camminata 
ludico - motoria; 
Ore 12.00 scadenza tempo massimo per completare la gara il cui arrivo è presso il Santuario NS d’Interrios; 
Ore 12.30 premiazioni che verranno svolte nel piazzale del Santuario. 
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Iscrizioni 

Corsa podistica competitiva di km 9,300  Le iscrizione dovranno pervenire alla Fidal entro  le ore 21,00 di 
Mercoledì 9 maggio secondo le  seguenti     modalità: 

• gli atleti tesserati FIDAL dovranno confermare l’iscrizione tramite la propria società alla FIDAL in 
modalità on-line attraverso il sito http://www.fidal.it area affiliazione, tesseramento, iscrizioni e conferme 
gare FIDAL. 

• gli atleti possessori di RUNCARD, RUNCARD EPS o tesserati per Enti di Promozione Sportiva sezione 
Atletica Leggera, dovranno inviare copia della propria tessera valida per la stagione 2018 e del certificato 
di idoneità all’attività sportiva agonistica valido  per la pratica dell’atletica leggera via e-mail all’indirizzo 

crsardegna@fidal.it.  L’originale dei sopraelencati documenti dovrà essere esibito all’atto del ritiro del 

pettorale.  

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

 
Corsa e/o camminata ludico - motoria  di Km 3,000 

• Le iscrizioni sul posto  
 

Quota di partecipazione 

CORSA PODISTICA COMPETITIVA DI KM 9,300:  

Euro 12,00  La quota comprende: Tassa Federale, Pettorale, Ristori durante e dopo la gara, assistenza Medica,  
Assicurazione   e    Pacco    Gara     costituito     da    Maglia    Tecnica e    n.    1    Buono   Pasto.  Il pagamento 
dovrà essere effettuato direttamente il giorno della manifestazione al momento de ritiro del Pettorale presso il 
gazebo Fidal allestito, dalle ore 9,30 nei pressi della partenza.  Costo    Buono    Pasto    Extra    per gli  
accompagnatori Euro    7,00.  

CORSA E/O CAMMINATA LUDICO - MOTORIA  DI KM 3,000 
Euro 10,00  La quota comprende: Pettorale, Ristori durante e dopo la gara, assistenza Medica,  Assicurazione   e    
Pacco    Gara     costituito     da    Maglia    ricordo  e    n.    1    Buono    Pasto.  Il pagamento dovrà essere 
effettuato direttamente il giorno della manifestazione al momento de ritiro del Pettorale presso il gazebo 
dell’organizzazione allestito, dalle ore 8,30 nei pressi della partenza.  Costo    Buono    Pasto    Extra    per gli  
accompagnatori  Euro    7,00. 

 

Premiazioni 

Saranno premiati i primi cinque classificati delle seguenti categorie Fidal con prodotti tipici del Villanova.  

SM, SM35, SM40, SM45, SM50, SM55, SM60, SM65, SM70, SM75, SM80 e oltre; 
SF, SF35, SF40, SF45, SF50, SF55, SF60, SF65, SF70, SF75, SF80 e oltre.  

 
   PREMIAZIONI corsa/camminata ludico motoria 

Vista la natura non competitiva della corsa/camminata ludico motoria, non verrà redatta alcuna classifica 
generale, tuttavia  tra tutti i partecipanti verranno estratti a sorte dei premi offerti dal Comitato organizzatore e 
dagli sponsor. 
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Percorso e Ristori  
Il percorso su circuito unico, completamente asfaltato, con sali e scendi. La partenza e l’arrivo sono situati nel 
Santuario di Nostra Signora d’Interrios. Si percorre l’SP 12 dopo 2,5 km si raggiunge il paese di Villanova 
Monteleone, si attraversa il  centro storico , per poi dirigersi nuovamente verso il  Santuario di Nostra Signora 
d’Interrios. 
 

 

 

 

 

Risultati  e classifiche 

Le classifiche con i tempi parziali e finali saranno disponibili sul sito www.fidalsardegna.it  
 

Rimborso delle quote di partecipazione 

Non è previsto il rimborso delle quote di partecipazione in nessun caso, a meno che la manifestazione non venga 
annullata. 

 
Reclami 

Eventuali reclami dovranno essere presentati entro 30' 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 venga accolto. Per tutto quanto non previsto espressamente 
dal presente regolamento si rimanda ai regolamenti generali della FIDAL. Il Gruppo Giudici di Gara potrà 
squalificare gli atleti che non transiteranno nei punti di rilevamento dislocati lungo il percorso, coloro che saranno 
personalmente seguiti in gara da ciclisti o da chiunque non sia regolarmente in gara. 

 

                                                           Avvertenze finali 
Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare, in qualunque momento, ogni clausola del presente regolamento 
per motivi che riterrà opportuni per una migliore organizzazione della gara. Eventuali modifiche a servizi, luoghi e 
orari saranno tempestivamente comunicate agli atleti tramite il sito internet  www.fidalsardegna.it   
Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le norme tecnico statutarie della FIDAL e del GGG. 
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Contatti 

Organizzazione: ASD Sos Iddanoesos 

E-mail: sosiddanoesos@gmail.com  e ss257@fidal.it 

Telefoni:  Vincenzo Monti (3313656186) –  Antonio Piras (3316334626) – Paolo Pinna ( 3406169289) 

Facebook : Seguici anche sulla nostra pagina https://www.facebook.com/SosIddanoesos/ 


