
 

 

 
Associazione sportiva dilettantistica 

U.S. ATLETICA GUSPINI 
Società fondata nel 1973  

            
1. L’U.S. Atletica Guspini, in occasione del Cinquantenario di fondazione, con il patrocinio 

dell’Amministrazione Comunale e con l’approvazione e collaborazione tecnica del Comitato 

Regionale della FIDAL, organizza la  

 

MARCIALONGA GUSPINESE – 35^ edizione 

MEMORIAL ALbERtO PELLEGRINI 

                              Sarà l’occasione per ricordare il nostro caro Dirigente ed atleta 

 

2. La manifestazione di corsa su strada, competitiva e non, si svolgerà a Guspini domenica  

02.04.2023 con ritrovo alle ore 08.30 in Via Marconi/Giardini Pubblici. 

La partenza è prevista per le ore 09.30 ed il percorso con giro unico, si snoderà lungo le strade 

interne della cittadina.                                                                                                                                                                                                                                        

3. Il programma tecnico prevede due traguardi: 

• corsa non competitiva Km. 3 e km 9.700 (aperta a tutti); 

• corsa competitiva Km. 9,700 per le categorie federali Allievi, Juniores, 

Promesse/Seniores e Master M/F. 

• Possono partecipare tutti i tesserati FIDAL delle categorie Allievi, Juniores, 

Promesse/Seniores e Master M/F in regola col tesseramento 2023 

• Possono partecipa i Tesserati RUNCARD ed i Tesserati agli E.P.S. in regola col 

tesseramento 2023 e con il certificato medico per l’Atletica,  

4. Il requisito della regolarità della certificazione medica deve essere posseduta al 

momento della scadenza delle iscrizioni e avere validità almeno fino al giorno della 

gara. 

•  

5. PREMIAZIONI 

       Le premiazioni saranno cosi articolate: 

A. non competitiva: 

maglietta per tutti all’atto dell’iscrizione e medaglia ricordo all’arrivo. 

B. competitiva:  

i primi tre atleti, con classifica unica (Allievi, Junior, Promesse/Senior e Master), con 

premiazione da parte dei familiari, con il Memorial Alberto  PELLEGRINI  e con 

rimborso spese attribuito come segue: 

                                      

 

 

 

 

C. al concorrente più anziano partecipante verrà offerto un premio da parte della famiglia 

del compianto Alberto  PELLEGRINI. 

D. i primi tre classificati M/F di ogni categoria:  Allievi,  Junior,  Promesse/Senior e 

(Master  i primi 3 di ogni fasce d’età ) 

                                     (con  l’esclusione dei primi tre della classifica unica M/F ). 

6. ISCRIZIONI 

A. Le iscrizioni alla non competitiva si potranno effettuare via WhatsApp ai numeri  3397922017  

                           o 3487569720  sino alle ore 12.00 del 01.4.2023 o via e-mail a runner51@hotmail.it 

                Inoltre sarà   previsto un punto iscrizioni per la mattina del 2 Aprile  sino alle ore 09.00. 

       B. Le iscrizioni alla competitiva dovranno pervenire via on-line attraverso il sito www.fidal.it   

            entro le ore 21.00 di Mercoledì 29 Marzo 2023.     

     Mentre i possessori di Runcard  e gli E.P.S. dovranno inviare all’atto dell’iscrizione copia della tessera e 

del certificato medico agonistico specifico   .                 

    per la disciplina atletica leggera a schirrupietro@tiscali.it. 
 

 Per  le eccezionali  iscrizioni  effettuate sul posto gara,  i dirigenti di società dovranno essere in  

 possesso dei tabulati per  l’anno in corso. Dette  iscrizioni  chiuderanno improrogabilmente alle  

 ore 09.00. 

 La quota di partecipazione è di € 12,00 per la competitiva e € 10,00 per la non competitiva e 

comprende il pettorale, servizio sanitario, tassa gara e una maglietta ricordo. Si ricorda di 

provvedere ognuno per gli spilli. 

7. Tutti i partecipanti, con l’iscrizione alla Marcialonga Guspinese  2023, dichiarano di conoscere ed 

accettare il presente regolamento. L’atleta, sia competitivo che non competitivo, dichiara di 

conoscerne l'interezza ed accettare tale regolamento pubblicato sul sito www.fidalsardegna.it e di 

essere in possesso di idoneo certificato medico per partecipare alla gara, ai sensi del DM 18/02/82 

              Uomini                    Donne 

           €   150,00 1               €   150,00 

           €   100,00 2              €   100,00 

           €     50,00 3              €     50,00 



e 28/02/83. Dichiara inoltre, espressamente sotto la propria responsabilità e secondo le norme 

vigenti, non solo di aver dichiarato la verità, ma di esentare gli organizzatori da ogni 

responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o a lui derivanti. 

       E’ prevista l’assistenza medica con i mezzi di soccorso. 

       Per quanto non contemplato nel presente regolamento sono valide le norme tecniche e statutarie 

       della FIDAL e nel rispetto dei DPCM emanati in relazione all’emergenza pandemica. 

8. L’U.S. Atletica Guspini e la F.I.D.A.L.  declinano ogni responsabilità per quanto possa accadere  

agli atleti, per danni a persone e cose, prima, durante e dopo la  manifestazione. 

 

 

 

 

 

 


