la Famiglia del caro Gianni Sabiucciu, in collaborazione con L’associazione sportiva dilettantistica ASD
Atletica Uta, con il patrocinio del Comune di Decimoputzu e l’approvazione tecnica della
Federazione Italiana di Atletica Leggera - Comitato Regionale Sardegna indicono e
organizzano la seconda edizione della Manifestazione Regionale di Atletica Leggera di Corsa su Strada
denominata

“II MEMORIAL GIANNI SABIUCCIU
Decimoputzu corre”

La manifestazione si svolgerà nel comune di Decimoputzu Domenica 10 Novembre 2019 con
ritrovo Giurie e atleti alle ore 8:00 presso piazza San Giorgio con inizio alle ore 09:00. Il percorso
della gara sarà di circa 9 km, suddivisi in 4 giri, da ripetersi lungo le strade del paese.
Tutte le gare giovanili si disputeranno nella pista all’interno dello stadio comunale.
Il programma tecnico prevede la partecipazione di tutte le società affiliate FIDAL, possono inoltri
partecipare i tesserati runcard o agli altri enti di promozione sportiva riconosciute da CONI in
convenzione con FIDAL per l’anno 2019, con un numero illimitato di atleti/e regolarmente tesserati
per l’anno in corso e in regola con la certificazione medica.

REGOLAMENTO
ISCRIZIONI
Le iscrizioni per i tesserati FIDAL dovranno pervenire attraverso il sito www.fidal.it seguendo
l’apposita procedura online, a cura dei presidenti della società o dei loro delegati, entro le ore
21.00 di mercoledì 6 novembre 2019
Mentre per i tesserati RUNCARD o ad Enti di Promozione Sportiva, riconosciuti dal Coni ed in
convenzione con la FIDAL, dovranno inviare (sempre entro le ore 21.00 di mercoledì 6 novembre
2019) tramite e-mail a schirrupietro@tiscali.it copia del certificato medico sportivo di idoneità
all’attività agonistica per atletica leggera valido. 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 I certificati rilasciati per altre discipline non verranno accettati;
• copia della propria tessera RUNCARD o all’Ente di Promozione Sportiva in corso di validità
per l’anno 2019;
Sul posto verranno accettate iscrizioni come previsto dal deliberato dal Consiglio Regionale. I
dirigenti dovranno essere in possesso dei tabulati del tesseramento per il 2019 e saranno chiuse
improrogabilmente entro le ore 10,00.
Il costo dell’iscrizione, che verrà saldato all’atto del ritiro del pettorale, è fissato in:

•

15 € per le categorie Juniores, Promesse, Senior e comprende:
- tassa iscrizione gara
- pacco gara con gadget tecnico ricordo della manifestazione
- assistenza medica
- pettorale di gara
- ristoro durante la gara
- rinfresco a fine gara
-Pet terapy e concerto di beneficienza
• 10 € Open (non competitiva) e comprende gli stessi prodotti della gara competitiva.
Sarà possibile iscriversi alle corsa OPEN entro le ore 9:45 del 10 Novembre 2019 presso la
segreteria allestita Decimoputzu in P.zza San Giorgio. L’iscrizione prevede la sottoscrizione
integrale del regolamento e la dichiarazione di essere in possesso della certificazione medica
per lo svolgimento di attività non agonistica da parte del partecipante o di chi ne esercita la
potestà genitoriale e di assunzione di propria responsabilità per quanto possa accadere a loro
o ai loro tutelati durante la manifestazione, come da scheda allegata.
Le iscrizioni possono essere effettuate in Via Centrale numero 28 (presso Casa Sabiucciu) al
Bar/Ristorante Dolce Nero in via Villaspeciosa 47 o al DIE brew and more in Via Casa
Comunale 16/18 entro le 22.00 del 09/11/2019.
L’organizzazione e la FIDAL declinano ogni responsabilità per quanto possa accadere agli atleti,
per danni a persone e cose che si dovessero verificare prima, durante e dopo la Manifestazione.
L’organizzazione assicura la presenza dell’ambulanza e del personale Sanitario

PROGRAMMA TECNICO
ore 8:00 ritrovo giurie e concorrenti. Ore 09:00 inizio gare
Categorie femminili

Categorie maschili

baby sprint da 200 metri maschile e femminile
Esordienti 6

300 metri

Ore 09,00

Esordienti 6

300 metri

Esordienti 8

300 metri

A seguire

Esordienti 8

300 metri

Esordienti 10

600 metri

A seguire

Esordienti 10

600 metri

Ragazze

1000 metri

A seguire

Ragazzi

1000 metri

Cadette e Allieve

2000 metri

A seguire

Cadetti e Allievi

2000 metri

A seguire

Junior/Promesse/Senior maschile e femminile 9000 metri, partenza e distanza unica
4 giri
E in contemporanea:

Passeggiata “Ludico-motoria” OPEN da 2,5 km

A fine gara la famiglia Sabiucciu, gli amici che hanno collaborato e aiutato
offriranno un rinfresco (pranzo a buffet) a tutti i partecipanti.
Alla fine della manifestazione la famiglia Sabiucciu donerà alle società sportive del
paese le nuove divise per la stagione 2019/2020.

Tutto il ricavato dell’evento verrà devoluto in beneficienza all’ospedale
Microcitemico di Cagliari e all’associazione L’ALTRA VIA di Uta che durante l’evento
nel loro stand in piazza intratteranno bambini e adulti con i loro amici a 4 zampe
(cani e asinelli) con una dimostrazione del lavoro svolto presso la loro struttura;
PET TERAPY per tutti i partecipanti.

PREMIAZIONI
IL SECONDO TROFEO in memoria di Gianni Sabiucciu verrà assegnato al primo classificato
della categoria SM 60 accompagnato da 50 € IN BUONI CARBURANTE

PREMI INDIVIDUALI GARA COMPETITIVA( classifica unica assoluta Senior,Promesse,Junior)

Uomini (classifica assoluta)

Donne(classifica assoluta)

1° 180,00 €

1° 180,00 €

2° 150,00 €

2° 150,00 €

3° 120,00 €

3° 120,00 €

4° 80,00 €

4° 80,00 €

5° 50,00 €

5° 50,00 €

-

Saranno premiati i primi tre classificati (escludendo quanti sono già rientrati nelle premiazioni in
denaro) delle seguenti categorie Fidal con oggetti artigianali o prodotti tipici: 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.

-

-Esordienti A/B/C m/f – Ragazzi e Ragazze, Cadetti e Cadette verranno premiati i primi 5
classificati con coppe e medaglioni. A tutti i bambini partecipanti verrà rilasciata una medaglia in
ricordo dell’evento.

-

Allievi e Allieve: i primi 3 classificati verranno premiati con gadjet tecnici per attività sportiva.

-

I primi 3 classificati della gara non competitiva verranno premiati con prodotti tipici della zona.

I premi non sono cumulabili e dovranno essere ritirati personalmente dall’atleta al momento delle
premiazioni che si terranno al termine della manifestazione in P.zza San Giorgio. Altri eventuali premi
saranno comunicati prima della manifestazione.

VI ASPETTIAMO NUMEROSI!!!!

Per eventuali info contattare i numeri:
-

3401626667

-

Su Facebook alla pagina GIANFRANCO SABIUCCIU ( “II memorial Gianfranco
Sabiucciu” )

-

per e-mail : memgiannisabiucciu@gmail.com /sabiucciu.nwg@gmail.com
sul sito internet : www.memorialgiannisabiucciu.it

Decimoputzu

11 / 09 /2019

Il Presidente della ASD Atletica Uta
Antonello Collu

ORGANIZZATORE DELLE’EVENTO
Emanuele Sabiucciu

