
   
 

L’associazione sportiva dilettantistica Atletica Uta con il patrocinio del Comune di Uta - Città 
Metropolitana di Cagliari e l’approvazione tecnica della Federazione Italiana di Atletica 
Leggera - Comitato Regionale Sardegna organizza per il giorno sabato 18 giugno 2022  l’edizione  n° 3 

della Manifestazione Nazionale di Atletica Leggera di Corsa su Strada denominata 

 
 

Con tracciato omologato e certificato FIDAL valevole come  

Campionato Regionale individuale 5 km su strada Allievi, juniores, promesse, 
assoluti Master (anche di categoria) maschile e femminile  

La gara si snoda tracciato completamente pianeggiante con partenza, passaggio intermedio ai 2 km e 500 

metri e arrivo nel campo sportivo comunale Bascus Argius, e ruota in senso orario attorno all’abitato in 

prossimità della stessa struttura. 

A circa metà giro saranno posizionati dei nebulizzatori d’acqua (evitabili). Non sono previste griglie di 

partenza in funzione degli accrediti. 

Prima della gara competitiva si svolgerà anche una camminata ludico motoria, aperta a tutti di 2,5 km 

denominata: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MAPPA PERCORSO 
 



 
PROGRAMMA TECNICO 

ore 17:00 ritrovo giurie e concorrenti. Ore 17:30 inizio gare 

Categorie femminili  Categorie maschili 

17:25 baby sprint da 100 metri maschile e femminile 

Esordienti 5 200 metri Ore 17:30 Esordienti 5 200 metri 

Esordienti 8 300 metri A seguire Esordienti 8 300 metri 

Esordienti 10 400 metri A seguire Esordienti 10 400 metri 

Ragazze 800 metri A seguire Ragazzi 800 metri 

Cadette 1200 metri A seguire Cadetti 1200 metri 

Passeggiata ludico-motoria “free walk” di 2500 metri aperta a tutti 
CORRENDO CON TORE 

Allievi/ Juniores/Promesse/Senior maschile e femminile 5 km, partenza unica 2 giri   
da 2,5 km con passaggio intermedio all’interno dello stadio 

A seguire… 
 

 
 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare tutti coloro che siano:  

1. atleti italiani regolarmente tesserati con la FIDAL per l’anno in corso ed appartenenti alle categorie 
allievi/e juniores, promesse e senior femminili e maschili. Per tutti gli atleti tesserati FIDAL 
l’iscrizione deve essere comunque formalizzata dal Presidente della Società di appartenenza 
mediante il sito tessonline.fidal entro e non oltre il termine ultimo delle ore 21.00 del mercoledì 15 
giugmo 2022;  

2. atleti stranieri tesserati per Federazioni di Atletica Leggera affiliate alla IAAF Km. possono 
partecipare gli atleti nati dal 2006 in poi) in possesso dell’autorizzazione della propria Federazione 
di gareggiare all’estero. Gli atleti extracomunitari, inoltre, dovranno presentare eventuale permesso 
di soggiorno o visto d’ingresso;  

3. atleti italiani, limitatamente alle persone dai 20 anni in su nati dal 2002 in poi, non tesserati per una 
società affiliata alla FIDAL ma in possesso della RUNCARD nominativa, sottoscrivibile on-line sul 
sito www.runcard.it, abbinata a certificato medico d’idoneità agonistica specifico per l’atletica 
leggera che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale (certificato e tessera andranno 
inviati per l’iscrizione a schirrupietro@tiscali.it;  

4. atleti stranieri non residenti in Italia e non tesserati, dai 20 anni in su, in possesso di uno dei 
seguenti requisiti:  

a) essere tesserati per il 2022 con Federazioni Straniere di Atletica Leggera, affiliate alla IAAF o 
IPC, in questo caso dovranno inviare, all’atto dell’iscrizione autocertificazione di tesseramento 
scaricabilet dal sito www.fidal.it;  

b) essere in possesso della RUNCARD FIDAL sottoscrivibile on-line sul sito www.runcard.it, che 
(in ottemperanza alla legge italiana sulla sicurezza nello sport) dovranno presentare il modulo di 
certificazione medica HEALTH FORM – FOREIGN RESIDENTS, scaricabile dal sito www.fidal.it  
con gli esami diagnostici previsti dalla normativa italiana: a) visita medica; b) esame completo delle 



urine; c) elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo; d) spirometria. 

 

 

COSTI ISCRIZIONE 
 

• 15 € per le categorie Allievi, Juniores, Promesse, Senior. Il pacco gara per i primi 200 iscritti comprende 

una maglia tecnica con il logo della manifestazione e altri prodotti locali.  

• 8 € Passeggiata ludico-motoria “free walk” di 2500 metri aperta a tutti. Il pacco gara per i primi 

70 iscritti comprende una maglia o canotta tecnica con il logo della manifestazione, l’assistenza medica, 

ristoro durante la gara e il rinfresco finale a fine gara. (vedi modulo allegato) 

• tassa federale per le categorie Esordienti, Ragazzi, Cadetti che va versata sul posto gara al momento del 

ritiro dei pettorali. 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 
• Passeggiata ludico-motoria “free walk”:  sul posto (gazebo dedicato) 

• Gare giovanili dagli esordienti ai cadetti: sul posto l ritiro dei pettorali (gazebo FIDAL) 

• Gara 5 km: La quota dell’iscrizione dovrà essere saldata all’atto del ritiro dei pettorali, in un'unica soluzione, 

a cura di un delegato di ogni società (gazebo FIDAL) 

 

CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI 

Le iscrizioni per la 5 km competitiva e le gare giovanili chiuderanno improrogabilmente alle ore 

entro le ore 21:00 di mercoledì 15 giugno 2022 

 

Per gli eventi ludico motori sarà possibile iscriversi fino al giorno di svolgimento dell’evento. 

 

SERVIZI COMPRESI NELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

La quota di partecipazione include: 

• Pacco gara (con maglia dello sponsor tecnico Dinicri Sportswear) 

• pettorale di gara e assicurazione 

• servizio di ambulanza e assistenza medico-sanitaria nel percorso 

• utilizzo servizi igienici 

• utilizzo spogliatoio maschile e femminile 

• percorso interamente chiuso al traffico 

• tassa federale 

• noleggio chip transponder TDS per rilievo cronometrico 

• rinfresco a fine gara. 

 

RIMBORSO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

    Non è previsto il rimborso delle quote di partecipazione in nessun caso, a meno che la 

manifestazione non venga annullata 

 

CRONOMETRAGGIO 

La misurazione dei tempi e l'elaborazione delle classifiche, a cura della Timing Data Service, 

sarà effettuata per mezzo di un sistema basato su un transponder attivo (chip) che verrà 

consegnato al momento del ritiro del pettorale, inserito direttamente sul retro di questo. Il 

chip va lasciato nella posizione in cui si trova attaccato al pettorale. E' vietato manomettere il 

chip ed il supporto che lo blocca al pettorale. Gli atleti che in qualsiasi modo staccano e/o 

danneggiano il chip non verranno cronometrati e non risulteranno nelle classifiche. Si ricorda 

che il pettorale di gara ed il corrispondente chip di cronometraggio è strettamente personale e 

non è cedibile ad alcuno, pena la squalifica. Transitare lungo i controlli del percorso con 



indosso il chip di un altro concorrente comporta la squalifica dalla gara. Il chip al termine della 

gara dovrà essere riconsegnato agli addetti preposti in zona d’arrivo, anche da parte degli 

atleti ritirati o non partiti. Il chip è utilizzabile soltanto per la manifestazione Trofeo Atletica 

Uta per la quale è stato programmato. La mancata riconsegna del chip comporterà un 

addebito di € 20 con l'Organizzazione, che si riserverà di addebitarlo all'iscrizione dell'anno 

successivo oppure avrà diritto di rivalersi nei confronti dell’iscritto o della società sportiva di 

appartenenza. 

 

CONSEGNA PACCO GARA, PETTORALE E CHIP CRONOMETRAGGIO 

I pettorali con il chip di rilevamento e cronometraggio verranno consegnati nell’apposita busta, 

con indicazione della Società di appartenenza, esclusivamente ad un solo rappresentante per 

ogni Società. La distribuzione dei pacchi gara e delle buste con i pettorali avverrà a partire dalle 

16:30. 

 

RISULTATI E CLASSIFICHE 

Le classifiche finali della gara di 5 km  e del beer mile saranno pubblicati su: 

www.sardegna.fidal.it e su www.tds-live.com. 

 

CLASSIFICHE  E PREMIAZIONI* 
 

La gara di 5 km misurata e omologata FIDAL valida come 

CAMPIONATO REGIONALE ASSOLUTO E DI CATEGORIA 

INDIVIDUALE di CAMPIONE REGIONALE 5 KM SU STRADA. 

 

Il Trofeo Atletica Uta verrà assegnato al primo e alla prima classificata in base all’ordine d’arrivo 

della classifica generale delle categorie Allievi, Juniores, Promesse e Senior M/F.  Premi in natura 

anche per il secondo e il terzo, classificato assoluto, sia maschile che femminile Eventuali altri 

premi saranno comunicati prima dell’inizio della manifestazione 

E’ previsto un piccolo riconoscimento anche per il primo e la prima classificata della “FREE WALK” 

non competitiva. 

 
I premi della classifica assoluta non sono cumulabili con i premi di categoria. 

 

Per la categoria allievi saranno premiati i primi 3 classificati maschili e femminili. 

Per le categorie allievi, jun/pro/sen SM/SF: classifica unica saranno premiati i primi 5 classificati 

maschili e  femminili.  

Per il settore senior saranno premiati i primi 3 classificati delle seguenti categorie:  

• SM35, SM40, SM45, SM50, SM55, SM60, SM65, SM70 

• Classifica unica dagli SM75 in su. 

• SF35, SF40, SF45, SF50, SF55, SF60,  

• Classifica unica dalle SF65 in su. 

 

N.B. nonostante siano previste classifiche uniche (junior/promesse/senior, SM dai 75 in su e SF dai 65 

in su) per ogni categoria il primo classificato riceverà la maglia di Campione Regionale di categoria.  

 

*Il Comitato Organizzatore consegnerà i premi ESCLUSIVAMENTE agli aventi diritto e solo al 

momento delle premiazioni che si terranno durante la manifestazione. Non sono previsti premi in 

denaro 

 



 

 

 

CLASSIFICA GENERALE GIOVANILE 
 

Sarà redatta una classifica unica (m+f) che terrà conto esclusivamente dei risultati delle categorie 

Esordienti 6, 8, 10, m/f  Ragazze, Ragazzi Cadette e Cadetti. 

Verranno assegnati 10 punti al 1° classificato/a di ogni categoria, 9 al secondo e così via fino al 10° 

classificato/a che otterrà 1 punto. 

 

Il Trofeo Atletica Uta verrà assegnato alla Società che, nelle  categorie esordienti m/f, Ragazzi e 

cadetti totalizzerà   più punti. Trofeo anche alla 2^ e alla 3^ Società classificata. 

 

Per tutte le categorie del settore giovanile, saranno premiati i primi 3 classificati con coppe. 

Medaglie a tutti gli arrivati a fine gara. 

 

NORME SI PREVENZIONE PER IL CONTAGIO da Sars-COV2: 

Per quanto non contemplato sul programma, valgono i regolamenti FIDAL e la normativa 

DPCM COVID -19 in vigore alla data della Manifestazione. 

Per le indicazioni sulle procedure anti COVID e le norme tecniche si rimanda al seguente 

link: 

https://www.fidal.it/content/Covid-19/127307 

 

 
DIRITTO D’IMMAGINE 

Con l’iscrizione alla gara l’atleta autorizza espressamente gli organizzatori, unitamente ai 

media partner e agli sponsor, all’acquisizione gratuita del diritto di utilizzare le immagini fisse o 

in movimento che eventualmente lo ritraggono 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 

 

SERVIZIO SANITARIO 

Il Comitato Organizzatore appronterà un adeguato servizio di assistenza medica con personale 

specializzato ed ambulanza lungo tutto il percorso e nel punto di partenza ed arrivo. 

 

RECLAMI 

Eventuali reclami dovranno essere presentati entro 30' dall'esposizione delle classifiche in 

prima istanza verbalmente al Giudice d'arrivo e in seconda istanza per iscritto al Giudice 

d'Appello, accompagnati dalla tassa di 100,00 euro, che verrà restituita nel caso il reclamo 

venga accolto. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente regolamento si 

rimanda ai regolamenti generali della FIDAL. Il Gruppo Giudici di Gara potrà squalificare gli 

atleti che non transiteranno nei punti di rilevamento dislocati lungo il percorso, coloro che 

saranno personalmente seguiti in gara da ciclisti o da chiunque non sia regolarmente in gara. 

 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ 

"Dichiaro di conoscere e rispettare il regolamento del Trofeo Atletica Uta pubblicato sui canali 

ufficiali sui social e sul sito www.sardegna.fidal.it, secondo le normative vigenti Fidal; dichiaro 

di essere in possesso del certificato medico di idoneità sportiva agonistica alla pratica 



dell’atletica leggera in corso di validità al 18 giugno 2022. So che partecipare Trofeo Atletica 

Uta e/o agli eventi sportivi in generale è potenzialmente un'attività a rischio. Dichiaro, inoltre, 

di iscrivermi volontariamente e mi assumo tutti i rischi derivanti dalla mia partecipazione 

all'evento: cadute, contatti con veicoli, con altri partecipanti, spettatori o altro, condizione di 

tempo, incluso caldo torrido, freddo estremo e/o umido, traffico e condizioni della strada, ogni 

tipo di rischio ben conosciuto e da me valutato. Essendo a conoscenza di quanto sopra, 

considerando l'accettazione della mia iscrizione, io, per mio conto e nell'interesse di nessun 

altro, sollevo e libero il Comitato Organizzatore della Trofeo Atletica Uta, l’A.S.D. Atletica Uta, il 

comune di Uta, la Fidal, il G.G.G., tutti gli Sponsor dell'evento, i rispettivi rappresentanti, 

successori, funzionari, direttori, membri, agenti ed impiegati delle Società sopra citate, di tutti i 

presenti e futuri reclami o responsabilità di ogni tipo, conosciuti o sconosciuti, derivati dalla 

mia partecipazione all'evento. Una volta accettata l'iscrizione al Trofeo Atletica Uta, l'eventuale 

quota di partecipazione non è rimborsabile, anche in caso di disdetta. Concedo inoltre la mia 

autorizzazione a tutti gli enti sopra elencati ad utilizzare fotografie, nastri, video, immagini 

all'interno di sito web e qualsiasi cosa relativa alla mia partecipazione all'evento per qualsiasi 

legittimo utilizzo senza remunerazione". Tale dichiarazione si deve intendere come letta, 

accettata e sottoscritta dall'atleta al momento della sua domanda di iscrizione, che 

presuppone l'attenta lettura e successiva approvazione del regolamento. 

 

 

NORMATIVA TRATTAMENTO DATI 

Ai sensi dell'articolo 13 del D.L.vo 30 giugno 2003, n.196 e del GDPR (Regolamento UE 

2016/679) si informa: a) che i dati contenuti nella scheda di iscrizione sono richiesti per 

l'iscrizione, per preparare l'elenco dei partecipanti, la classifica, l'archivio storico, per espletare 

i servizi dichiarati nel regolamento e per l'invio di materiale informativo del Trofeo Atletica Uta 

o dei suoi partner; b) che le conseguenze del mancato conferimento dei dati o delle 

informazioni di cui sopra consistono nella non ammissione alla manifestazione; c) che i diritti 

dell'interessato in relazione al trattamento di dati personali sono elencati all'articolo 7 del 

citato D.L.vo n. 196/03". In qualsiasi momento l'interessato potrà consultare, modificare, 

cancellare gratuitamente i propri dati scrivendo a 

asdatleticauta@gmail.com o asdatleticauta@pec.it 

 

AVVERTENZE FINALI 

Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare, in qualunque momento, ogni clausola del 

presente regolamento per motivi che riterrà opportuni per una migliore organizzazione della 

gara. Eventuali modifiche a servizi, luoghi e orari saranno tempestivamente comunicate agli 

atleti tramite i canali social su Facebook ed Instagram 

Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le norme tecnico statutarie della 

FIDAL e del GGG. 

 

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

 

Contatti telefonici (solo whatsapp) 

 

 5 km e gare giovanili: Antonello 349-5476769 

 Beer Mile:                  : Emanuele 349-0685149 

 

 

 

 

 



Uta 07/05/2022 Il Presidente 

 

 

Antonello Collu 



   

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

NON COMPETITIVA 2,5 KM “FREE WALK” 
 

Cognome Nome 

  
Luogo di nascita Data di nascita (GG/MM/AAAA) Sesso 

    
Residente a Provincia Nazionalità 

Telefono E-mail 

 

 

PETTORALE N° 

 

NON COMPETITIVA “FREE WALK 

 

 

 

Il partecipante, con la firma di questa scheda, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono 

puniti con le sanzioni previste in materia, dopo attenta lettura del regolamento della manifestazione e, a perfetta conoscenza delle 

difficoltà del percorso, consapevole altresì dei rischi per l’incolumità personale connessi dichiara: 

• di conoscere ed accettare il Regolamento della 3° edizione “CORRENDO CON TORE” 3° ED. MEMORIAL TORE MELONI 

• di essere in possesso di idoneo certificato medico, agonistico o non agonistico in corso di validità al 18/06/2022, per partecipare alla 

corsa, ai sensi del DM 18/02/82 e 28/02/83 e di essere informato delle controindicazioni mediche che lo riguardano e, per 

conseguenza, di sollevare l’organizzazione da qualsiasi tipo di responsabilità per problemi medici che potrebbero accadergli durante la 

corsa. 

• di esonerare l’organizzazione, il direttore di gara ed il responsabile del percorso da qualsiasi responsabilità, sia civile che penale, e di 

assumersi piena ed esclusiva responsabilità per danni subiti da cose e persone da lui causati a terzi o a beni di proprietà di terzi o a lui 

derivati, compresi infortuni personali e/o morte. 

• di essere cosciente della lunghezza della prova che si sviluppa su strade urbane ed extraurbane, in possibili condizioni climatiche difficili 

e/o mutevoli (caldo, freddo, fenomeni temporaleschi), e che è necessaria una discreta preparazione atletica. 

• di concedere la propria autorizzazione al Comitato Organizzatore ad utilizzare fotografie, nastri, video e qualsiasi cosa relativa alla 

propria partecipazione all’evento per qualsiasi legittimo utilizzo, senza remunerazione. 

 
Informativa art. 13 Dlgs 196/2003 – I dati personali, il cui conferimento è obbligatorio per l’iscrizione alla “CORRENDO CON TORE” 
3° ED. MEMORIAL TORE MELONI saranno trattati dagli incaricati dell’Organizzazione, in conformità al codice privacy, per la realizzazione dell’evento sportivo in 

oggetto e per l’invio di materiale informativo o pubblicitario da parte della A.S.D. Atletica Uta o dei suoi partner. I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi per 
l’adempimento degli obblighi relativi alla manifestazione o per le finalità sopra indicate. In ogni momento si potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del dlgs 196/03 
(cancellare, modificare, etc.) verso il titolare del trattamento dei dati: A.S.D. Atletica Uta Via della resistenza, 11, 09068 UTA (CA). 

 
Consenso: il sottoscritto acconsente all’utilizzo dei propri dati personali sopra riportati per le finalità e con le modalità sopra 

indicate. 

 
FIRMA PARTECIPANTE (o di chi ne esercita la potestà parentale se minorenne) 

F M 

8 € 



 


