
                            L' Associazione Sportiva Dilettantistica  

                                     Atletica Solarussa 
  

 con il patrocinio del Comune e della Pro Loco di Solarussa, 

Provincia di Oristano e della Regione Autonoma della Sardegna, con 

l' approvazione della F.I.D.A.L ( Federazione Italiana di Atletica 

Leggera ) 
 

                     domenica 17 settembre 2017 a Solarussa         
1^ EDIZIONE SAGRA DELLA VERNACCIA 
 

Corsa podistica competitiva su strada di KM 15,400 di livello    

Regionale , nella quale è ammessa la partecipazione di :  
 

atleti Italiani e stranieri di ambo i sessi residenti in Italia 

regolarmente tesserati Società affiliate alla Fidal per l'anno 2017; 
 

� Atleti tesserati Runcard e agli Enti di Promozione Sportiva 

(EPS). I tesserati Runcard o  con gli Enti di Promozione 

Sportiva potranno partecipare nel rispetto dei termini e delle 

condizioni fissate nelle apposita Convenzioni stipulate tra 

FIDAL e gli EPS; 
 

tutti i partecipanti dovranno essere in regola con la certificazione di 

idoneità alla pratica della 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; 
 

Corsa non competitiva su strada di KM 6  

Contemporaneamente alla corsa competitiva partirà la non 

competitiva aperta a tutti. 

 



Programma    
 

Ore 9:00  ritrovo giudici ed atleti presso Piazza                            

Indipendenza          

Ore 9:30  termine ultimo per completare le iscrizioni e ritirare i  
pettorali  

Ore  10:00 partenza da Piazza Indipendenza 

Ore  13:00 premiazioni 

  

Iscrizioni alla competitiva di  km 15,400 
 

Tutti gli atleti tesserati FIDAL, dovranno completare                     

tramite la propria società di appartenenza l' iscrizione mediante la 

procedura online sul sito FIDAL, atleti in possessori di RUNCARD,  

ed E.P.S.  per completare la propria iscrizione dovranno inviare la 

propria tessera valida per la stagione 2017 e del certificato di 

idoneità, all' indirizzo cr.sardegna@fidal.it  (scadenza iscrizioni Alle 

ore  21,00 del 13/09/2017) 
 

Iscrizioni alla non competitiva KM 6 

Tutte le persone interessate alla non competitiva effettueranno le     

iscrizioni sul posto compilando una liberatoria. 

 

Contributo di partecipazione 

Corsa competitiva di KM 15,400  Euro 15,00 

Corsa non competitiva KM 6  Euro 5,00  

 

Servizi compresi nella quota di iscrizione alla competitiva 

Ristoro ogni 4 KM e arrivo, pacco gara a esaurimento , assistenza 

medica, pettorale, pasta party (per gli accompagnatori interessati alla 

pasta party per motivi logistici chiamare gli organizzatori  Euro 3,00) 

 

IL PRESIDENTE                                     

Giampiero Perria               349/0529769   340/2817607         

             



Premiazioni 

 
Saranno premiati i primi 3 assoluti e le prime 3 assolute. 

1^ orologio + vernaccia di Solarussa 

2^ 80,00 Euro +vernaccia di Solarussa 

3^ 50,00 Euro + vernaccia di Solarussa 

In oltre saranno premiati i primi 3 classificati delle categorie : 
JM/SM/SM35/SM40/SM45/SM50/SM55/SM60/SM65/SM70/SM75 ed oltre 

JF/SF/SF35/SF40/SF45/SF50/SF55/SF60/SF65 ed oltre. 
Con Prodotti alimentari e altro  

inoltre a estrazione tra tutti i partecipanti della competitiva, in palio 

un pranzo o una cena per 2, nel ristorante Gran Torre 4 stelle nella 

marina di Torre Grande (OR) 

                                       Non competitiva  

Verranno premiati i primi cinque assoluti  

 
Gli organizzatori e la FIDAL declinano ogni responsabilità per quanto possa 

accadere ai partecipanti , alle cose e alle persone, prima durante e dopo la 

manifestazione. Per quanto previsto dal presente  regolamento valgono le norme 

tecniche della FIDAL. 

 

Percorso 

Partenza : Piazza Indipendenza, Via Emilio Lussu, Via Tigelio, Via Giuseppe 

Garibaldi, Via Giuseppe Mazzini, Via Deffenu, (SP 9) iale Siamaggiore, (SP 12)Via 

Aldo Moro, (SP 12) Siamaggiore, Complanare Siamaggiore Tramatza, (SP 15) 

Tramatza, (SP 15) Solarussa, Via Vittorio Veneto. Percorso collinare interamente 

asfaltato. 



 

 
  

COMPETITIVA  KM 15,400 

 

NON COMPETITIVA  KM  6 



 

 

 



 

 

 
 


