
 

 
 

 

 

 

            

Comune di Ittiri 

 

Ittiri, domenica 29 gennaio 2023, a partire dalle ore 10,00 

FESTIVAL DEL CROSS 2° GIORNATA 

 

Valido come Campionato Regionale di Società Cross Allievi (Gara 1) - Campionato 
Regionale di Società Cross Promesse/Senior (Gara 1) - Campionato Regionale di 
Società Cross Junior (Gara 1) - Campionato Regionale di Società Cross Cadetti 

L’Atletica Ittiri Cannedu A.s.d., con l’approvazione del Comitato Regionale Sardo della 

FIDAL, il patrocinio ed il contributo dell’Amministrazione Comunale di Ittiri organizza la 

manifestazione podistica di CROSS REGIONALE che si svolgerà nel PARCO URBANO DI 

MISSINGIAGU a Ittiri, domenica 29 gennaio 2023, valevole come 2^ prova del FESTIVAL DEL 

CROSS, 

Il percorso si sviluppa su sterrato con fondo erboso della lunghezza complessiva di 

2,00 km circa, da percorrere più volte a seconda della categoria, l'altimetria presenta 

andamento per lo più pianeggiante con modesti avvallamenti e dune. 

L'area é costeggiata da parcheggio utilizzabile per la sosta temporanea (anche di 

autobus) e include una zona di servizio e sosta a disposizione dei partecipanti per la 

preparazione pre gara e le attività post gara, é raggiungibile dagli ingressi al centro 

abitato con provenienza dalla S.S. 131 direzione Cagliari e dalla Strada Provinciale 

15M direzione Sassari/Alghero. 



E' disponibile alla distanza di circa 600 m il parcheggio dello stadio comunale (piazzale 

F. Deriu) per la sosta permanente anche per l'intera giornata. 
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Alla manifestazione possono partecipare tutte le società affiliate alla FIDAL con un numero 

illimitato di Atleti/e in regola con l’anno in corso. Possono partecipare anche i tesserati 

Runcard.  

Le iscrizioni per i tesserati FIDAL dovranno pervenire on-line entro le ore 21:00 del giorno 

mercoledì 25 gennaio 2023. La tassa iscrizione è di € 10,00 per le categorie junior, 

Promesse,Senior e Master comprende il pettorale, il servizio sanitario e la tassa gara. Per 

le altre categorie tassa Federale 

Il requisito della regolarità della certificazione medica deve essere posseduto al momento 

della scadenza delle iscrizioni ed avere validità almeno fino al giorno della gara. 

I tesserati Runcard potranno partecipare purché in regola col tesseramento e con la 

certificazione medico sportiva.  

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.  



Le iscrizioni per i tesserati Runcard dovranno essere inviate entro le ore 21:00 del giorno 

mercoledì 25 gennaio 2023 al seguente indirizzo di posta elettronica: 

schirrupietro@tiscali.it. allegando tessera e certificato medico. 

La partenza della prima gara è fissata alle ore 10:00 nel parco urbano di MISSINGIAGU.  

Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le norme federali. 

 

 

Ritrovo giurie e concorrenti, consegna pettorali a partire dalle 09,00 

Categoria  Distanza 

SM 35/40/45/50/55 Ore 10,00 6.000 m circa 

SF 35/40/45/50/55 Ore 10,30 4.000 m circa 

SF 60 e oltre Ore 10,50 3.000 m circa 

SM 60 e oltre Ore 11,20 4.000 m circa 

Esordienti C Ore 11,40 200 m circa 

Esordienti B Ore 11,55 300 m circa 

Esordienti A Ore 12,10 600 m circa 

Ragazze  Ore 12,25 1.000 m circa 

Ragazzi  Ore 12,30 1.000 m circa 

Cadette Ore 12,40 2.000 m circa 

Cadetti Ore 12,55 3.000 m circa 

Allievi Ore 13,10 5.000 m circa 

Allieve Ore 13,40 4.000 m circa 

Femminile Juniores  Ore 14,00 6.000 m circa 

Femminile Promesse+Senior Ore 14,30 8.000 m circa 

Maschile Juniores Ore 15,00 8.000 m circa 

Maschile Promesse+Senior Ore 15,40 10.000 m circa 

IL PRESENTE ORARIO E’ INDICATIVO 

Al termine delle gare si svolgeranno le premiazioni,  Verranno premiati i primi 3 di 

ogni categoria  

PREMIAZIONI 

Saranno premiati, con trofei o riconoscimenti analoghi, i primi 3 classificati assoluti della 

classifica femminile/maschile ed i primi 3 classificati di tutte le fasce d’età 

femminili/maschili. 

Saranno premiati i primi 3 M/F di ogni categoria 

Per i Master saranno Premiati i primi 3 di ogni fascia d’età 

Al termine delle gare verrà consegnato agli atleti iscritti un piccolo pacco/ristoro.                                              

é prevista la presenza di un punto di ristoro nell'area della manifestazione. 



Responsabilità: L’Atletica Ittiri Cannedu A.s.d. e la FIDAL declinano ogni responsabilità per danni a persone o cose che si dovessero 

verificare prima, durante e dopo la manifestazione.  

Dichiarazione di responsabilità del partecipante: Con l’iscrizione alla Cross Ittiri Cannedu 2023 l’atleta partecipante dichiara di 

conoscerne integralmente il regolamento pubblicato sul sito www.fidalsardegna.it, di accettarlo senza riserve e di essere in possesso 

di idoneo certificato medico sportivo, ai sensi dei DM 18/02/82, 28/02/83 e 08/08/2014. Dichiara inoltre sotto la propria responsabilità, 
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 derivati.  

Privacy: Le informazioni personali saranno trattate ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali attualmente in 
vigore. Il responsabile del trattamento è l’Atletica Ittiri Cannedu ASD. 

Diritto d’immagine: Con l’iscrizione alla Cross Ittiri Cannedu 2023 il partecipante autorizza espressamente gli organizzatori, unitamente 
ai media partner, all'acquisizione gratuita del diritto di utilizzare le immagini fisse o in movimento che eventualmente lo ritraggano 

durante la partecipazione alla gara stessa, su tutti i supporti visivi, compresi i materiali promozionali e/o pubblicitari, e sul web, in 
tutto il mondo e per tutto il tempo massimo previsto dalle Leggi, dai regolamenti, dai trattati in vigore compresa la proroga eventuale 

che potrà essere apportata al periodo previsto. 

 

Il Presidente, Gian Paolo Tavera 

 

Infoline: Gian Paolo Tavera 3383704312 – Angelo Carta 3498604700 – 

atleticaittiricannedu@gmail.com - facebook.com/atleticaittiri/ 

Contattare gli stessi numeri per informazioni relative ad attività di 

ristoro esterne all'area della gara o eventuale pernottamento. 


