Associazione Sportiva Dilettantistica

Via G. Marconi 15 – 08015 Macomer
csfiammamacomer@gmail.com
www.csfiammamacomer.jimdo.com
Tel. 3479310411
C.F.92001220919
IBAN: IT48 D030 6985 3420 4858 2790 151

9° EDIZIONE DELLA SARDINIA ULTRAMARATHON
CAMPIONATO ITALIANO IUTA DI ULTRA TRAIL A TAPPE
GRAND PRIX IUTA 2017 DI ULTRATRAIL
CAMPIONATO REGIONALE FIDAL DI ULTRATRAIL
MACOMER 14 E 15 OTTOBRE 2017

REGOLAMENTO E PROGRAMMA
Il C.S.Fiamma Macomer, con il patrocinio del Comune di Macomer e con
l'approvazione della FIDAL e della IUTA,organizza la 9^ edizione della
“SARDINIA ULTRAMARATHON”
PROGRAMMA:
sabato 14 OTTOBRE 2017
Ritrovo gara: dalle ore 9.00 – COLONIA E.C.A.MONTE S.ANTONIO.
Partenza: ore 10.00 Km 9.900(1 giro)
PARTECIPAZIONE
Possono partecipare:gli atleti tesserati Fidal nelle categorie Allievi
( possono partecipare alla solo gara di 9,900 ) –junior ( possono
partecipare alle gare di mt 9,900 ed alla gara di mt 19,800 ) promesse Senior in regola con l’idoneità sportiva agonistica per
l’anno in corso; 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;
b) gli atleti tesserati a società affiliate per un Ente di promozione
sportiva nel rispetto delle convenzioni stipulate con la FIDAL e gli
atleti in possesso della runcard, previa presentazione di copia del
tesseramento valido per la stagione 2017 e del certificato di
idoneneità all’attività agonistica di atletica leggera.

sabato 14 OTTOBRE 2017
Ritrovo gara: dalle ore 9.00 – COLONIA E.C.A.MONTE S.ANTONIO.
Partenza: ore 10.00 28° Edizione della Corsa Verde e km.19,80(2 giri)
1^ tappa Sardinia Ultramarathon.
PARTECIPAZIONE
Possono partecipare:gli atleti tesserati Fidal nelle categorie –junior
-promesse Senior in regola con l’idoneità sportiva agonistica per
l’anno in corso; 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;
b)
gli
atleti
tesserati
in
possesso
della
runcard,
previa
presentazione di copia del tesseramento valido per la stagione 2017 e
del certificato di idoneneità all’attività agonistica di atletica
leggera.
Domenica 15 OTTOBRE 2017
Ritrovo gara: dalle ore 8.00 – COLONIA E.C.A. MONTE S.ANTONIO
Partenza unica: ore 8.30 - SARDINIA ULTRAMARATHON KM.59,80 (due giri).
PARTECIPAZIONE
Possono partecipare:gli atleti tesserati Fidal nelle categorie
promesse Senior in regola con l’idoneità sportiva agonistica per
l’anno in corso; 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;
b)
gli
atleti
tesserati
in
possesso
della
runcard,
previa
presentazione di copia del tesseramento valido per la stagione 2017 e
del certificato di idoneneità all’attività agonistica di atletica
leggera.
SEGNALAZIONI PERCORSO
I riferimenti del percorso verranno indicati con apposita segnaletica
apposta dall'organizzazione lungo il percorso.
RIFORNIMENTI
L' organizzazione al momento della partenza di ogni tappa e ai checkpoints della medesima metterà a disposizione i rifornimenti idrici.
ASSISTENZA MEDICA, SICUREZZA E ABBANDONO DELLA COMPETIZIONE
Lungo
il
percorso
gara
sarà
presente
l'equipe
medica
dell'organizzazione che in caso di necessità interverrà per assistere
gli atleti. Nell'area di svolgimento della gara saranno presenti i
mezzi terrestri che interverranno per prestare soccorso a chi per
problemi fisici, sia costretto ad abbandonare il percorso di gara.
Sarà l'organizzazione, previo consulto con l' equipe medica, a
decidere di volta in volta se far proseguire la competizione agli
atleti non in perfette condizioni fisiche.
RECLAMI:

Eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto delle norme
della FIDAL e del R.T.I.

PREMIAZIONI
28°Corsa Verde – km 9,900
Verranno premiati le seguenti categorie:i primi 3 classificati
assoluti maschili e femminili (di conseguenza sono esclusi dalle
premiazioni per fasce di età)
I primi 3 classificati cat.Allievi Junior, Promesse (class. unica)
I primi 3 classificati cat. Senior SM35 SF35 ed oltre di ogni fascia
d’età maschili e femminili;
1° Tappa Sardinia Ultramarathon Km.19,800
Verrano premiati :
I primi tre classificati assoluti,uomini e donne;
I primi tre classificati della categorie Junior,Promesse
Senior di ogni fascia d’età maschile e femminile.
2° TAPPA – Sardinia Ultramarathon (km 59,800)
Verranno premiati:
I primi 3 classificati assoluti,uomini e donne;
I primi 3 classificati delle categorie
promesse/senior
fascia d’età.
Premiazione Classifica finale assoluta della corsa a tappe
Ultramarathon (km 79,800)
UOMINI
DONNE
1° classificato
€225,00
1° classificata
2° classificato
€150,00
2° classificata
3° classificato
€75,00
3° classificata

(unica)e

di

ogni

Sardinia

€225,00
€150,00
€75,00

Premiazione Classifica per i gli Atleti Italiani della corsa a tappe
Sardinia Ultramarathon (km 79,800)
UOMINI
DONNE
1° classificato
€75,00
1° classificata
€75,00
2° classificato
€50,00
2° classificata
€50,00
3° classificato
€25,00
3° classificata
€25,00
Inoltre verranno premiati i primi 3 classificati di ogni categoria e
fascia d’età maschili e femminili.
CAMPIONATO REGIONALE FIDAL 2017 DI ULTRAMARATONA TRAIL km.79,800
Verranno premiati per la vittoria finale del 5° Campionato Regionale
di Ultramaratona Trail" (classifica esclusiva per atleti sardi
tesserati IUTA e FIDAL in Sardegna).
1° classificato/a
2° classificato/a
3° classificato/a

euro 120,00
euro 80,00
euro 50,00

MODALITÀ D´ISCRIZIONE:
Possono iscriversi tutti gli/le atleti maggiorenni tesserati FIDAL,
RUNCARD o altri EPS ( possono iscriversi solo alla gara 28° corsa
Verde ), vige l’obbligo per tutti di presentare la certificazione
medica alla pratica sportiva a livello agonistico per l’atletica
leggera in corso di validità alla data della manifestazione e
riconosciuta nella propria nazione di residenza, inviando copia della

tessera e del certificato medico agonistico per l’atletica leggera al
Comitato Regionale della FIDAL : cr.sardegna@fidal.it
28° CORSA VERDE
L’iscrizione per la 28° Corsa Verde km. 9,900 avverrà on line nel sito
www.fidal.it
Quote d'iscrizione:12€
ritiro del pacco gara.

Il

pagamento

dell´iscrizione

si

effettua

al

9° SARDINIA ULTRAMARATHON
L’iscrizione per la 1°e 2° tappa della Sardinia Ultramarathon avverrà
per gli iscritti alla FIDAL l’iscrizione online nel sito www.fidal.it
I tesserati Runcard dovranno inviare copia della tessera e copia del
certificato medico a cr.sardegna@fidal .it
Entro le ore 21 di
Mercoledì 11 ottobre 2017
Inoltre dovranno inviare i documenti e
coppia della ricevuta di avvenuto pagamento nel sito WEDOSPORT al
seguente link http://www.wedosport.net/iscrizioni.cfm .
Quote d’iscrizione
Dal 26 aprile 2017 al 27 Agosto 2017
1^ tappa 19,800 Km 18 €
2^ tappa 59.800 Km 45 €
Corsa a tappe (1^ tappa SARDINIA ULTRAMARATHON KM 19,800 + 2^ tappa
SARDINIA ULTRAMARATHON KM.59,800) euro 60,00.
Dal 28 Agosto 2017 all’11 Ottobre 2017
1^ tappa 19,800 Km 20 €
2^ tappa 59,800 Km 50 €
Corsa a tappe (1^ tappa SARDINIA ULTRAMARATHON KM 19,800 + 2^ tappa
SARDINIA ULTRAMARATHON KM.59,800) euro 70,00
Il
Delegato
Tecnico
della
Fidal,
si
riserverà
di
accettare
straordinariamente iscrizioni nelle giornate di gara.
Per quanto non contemplato, vigono le norme FIDAL e i regolamenti IUTA
di Ultramaratona e UltraTrail.
Gli importi dei pagamenti possono essere effettuati con carta di
credito o bonifico. Per il pagamento con carta di credito verrà
richiesta una commissione a carico dell’atleta iscritto. Nessun
importo verrà richiesto per il il pagamento tramite bonifico.
Al termine di ogni giornata di gara il CS Fiamma è lieto di invitare
tutti gli atleti e accompagnatori al rinfresco.
Per qualsiasi informazione non esitate a contattarci all'indirizzo:
csfiammamacomer@gmail.com
www.csfiammamacomer.jimdo.com

o ai seguenti recapiti telefonici
328-4834719/Norma Castori
347-9310411/Pietro Cadoni

Il Presidente
Pietro Cadoni

