
 

  

 

  

  

GUASILA 21 MAGGIO 2017  
RADUNO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI ORE 8:00  

  

L’A.S.D. Polisportiva Guasila calcio 1971, con l’approvazione del Comitato Territoriale di Cagliari della UISP 

(Unione Italiana Sport per Tutti) e con il patrocinio del Comune di Guasila, organizza la quarta edizione della 

corsa campestre Madonna d’Itria, manifestazione podistica promozionale.  

  

Alla manifestazione competitiva di 9750 metri, che si svolgerà domenica 21 Maggio 2017, possono 

partecipare tutti gli atleti tesserati per la stagione 2017 alla UISP (sezione atletica leggera) ed alla FIDAL, in 

regola con le norme sulla tutela sanitaria, che siano nati nel 2001 o anni precedenti (copia del certificato 

medico agonistico per la pratica dell’atletica leggera in corso di validità dovrà essere consegnata all’atto 

dell’iscrizione). Possono altresì partecipare i non tesserati in possesso di regolare certificato medico 

agonistico effettuando il tesseramento presso il Comitato Provinciale della UISP, in viale Trieste 69 a Cagliari 

(tel. 070/659754), alla quota di 10,00 euro.  

Sono previste anche gare per il settore giovanile e promozionale. Per le categorie cadetti (nati nel 

2002-2003) e ragazzi (nati nel 2004-2005) è richiesto il certificato agonistico per la pratica dell’atletica 

leggera, per le altre categorie promozionali (nati nel 2006 e successivi) un certificato per la pratica di attività 

non agonistica.  

E’ inoltre prevista una camminata ludico-motoria, manifestazione promozionale non agonistica 

occasionale sula distanza di 4000 metri circa, aperta alla partecipazione di tutti, senza alcun limite di età, in 

buone condizioni fisiche e di salute.   

   



PROGRAMMA TECNICO  
RITROVO GIURIE E CONCORRENTI ORE 8.00  

LE GARE AVRANNO INIZIO ALLE ORE 9.30   

  

Categorie Maschili e Femminili  
ore 9.30      ALLIEVI-JUNIOR-SENIOR-VETERANI (2001 e precedenti)  9750 metri  

ore 9.30      CAMMINATA LUDICO-MOTORIA (qualsiasi età)   4000 metri  
ore 11.00      PRIMI PASSI (2010-2011)    200 metri  

ore 11.10      PULCINI (2008-2009)  300 metri  

ore 11.20      ESORDIENTI (2006-2007)   600 metri  

ore 11.30      RAGAZZI (2004-2005)    1000 metri  

ore 11.30      CADETTI (2002-2003)   2000 metri  

 

Le gare del settore giovanile e promozionale si svolgeranno all’interno del campo sportivo comunale; la 

manifestazione competitiva e la camminata ludico-motoria svilupperanno il loro percorso in parte all’interno 

del paese ed in parte su sterrato nelle strade che conducono alla località “Bangiu”, nella quale è situata la 

chiesa della Madonna D’Itria. La partenza sarà effettuata, dopo trasferimento dal campo comunale alla 

chiesa Parrocchiale, mentre l’arrivo sarà ubicato presso l’impianto sportivo comunale.  

  

  

ISCRIZIONI GARE. 

I contributi individuali di partecipazione sono di:  

- 10,00 euro per la corsa competitiva di 9750 metri;  

- 10,00 euro per la camminata ludico-motoria;  

- gratuito per le altre categorie promozionali e giovanili (no pacco gara e buffet)  

La quota di partecipazione dà diritto a: pettorale di gara, assicurazione RCT e assistenza medica, ristori 

durante e post gara, premiazioni, pacco gara, uso spogliatoi con servizi igienici e docce calde, parcheggio 

custodito, animazione a cura di Andrea Piras e pranzo a buffet.  

Per gli accompagnatori che volessero trattenersi al pranzo è richiesto un contributo di euro 10 ( 5 euro per i 

minori di 12 anni).  

    

Le iscrizioni andranno effettuate entro giovedì 18 maggio:  

- pagamento diretto presso DERIU SPORT, centro commerciale I Mulini, via Piero della  

Francesca, Su Planu – Selargius (9.00-20.00 dal lunedì al sabato)  

- pagamento diretto presso la macelleria Zara Agostino, via Roma 55 Guasila, dalle 8.00 alle 13.00 e 

dalle 17.00 alle 19.30, chiuso domenica, lunedì e il mercoledì sera; 

- pagamento diretto presso Tabacchi  Etzi Roberto ,via Roma 204 Ussana; 

- pagamento diretto presso Planta  Mangimi, via Segariu 84 Guasila.  

- invio della scheda di iscrizione individuale o elenco cumulativo per società unitamente a copia del 

certificato medico (per corsa competitiva, categorie giovanili e promozionali) od a dichiarazione su 

carta intestata del presidente della società all’indirizzo e-mail: atletica@uispcagliari.it 

 

Eccezionalmente saranno accolte iscrizioni sul posto domenica 21 maggio dalle ore 8.00 alle ore 9.00 ma non 

sarà garantito il pacco gara ai partecipanti.  

  
PREMIAZIONI.  

Saranno premiati con trofei e/o prodotti tipici per i primi 3 classificati di ogni categoria maschile e 

femminile come di seguito elencato:  



 

Primi Passi (2010-2011)  

Pulcini (2008-2009)  

Esordienti (2006-2007)  

Ragazzi (2004-2005)  

Cadetti (2002-2003)  

Allievi (2000-2001)  

Junior (1998-1999)  

Senior Under 35(1997-1983)  

Senior 35 (1982-1978)  

Senior 40 (1977-1973)  

Senior 45 (1972-1968)  

Veterani 50 (1967-1963)  

Veterani 55 (1962-1968)  

Veterani 60 (1957-1953)  

Veterani 65 (1952-1958)  

Veterani 70 (1947-1943)  

Veterani 75 (1942 e precedenti)  

Al primo classificato ed alla prima classificata della corsa competitiva verrà assegnato il IV Trofeo Corsa 

Campestre Madonna D’Itria.  

Verranno inoltre estratti diversi premi ad estrazione tra i partecipanti alla camminata ludico-motoria.  
  
DIRITTI D’IMMAGINE. Gli atleti partecipanti alla IV edizione della Corsa campestre Madonna d’Itria all’atto 

dell’iscrizione, autorizzano espressamente l’Organizzazione, all’acquisizione del diritto di utilizzare le 

immagini fisse o in movimento che lo ritraggono durante la propria partecipazione all’evento.  
  

RESPONSABILITA’ E PRIVACY. Con l’iscrizione alla Corsa Campestre Madonna D’Itria l’atleta dichiara di 
conoscere nell’interezza e di accettare il presente regolamento e di esonerare gli organizzatori da ogni 
responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o a lui derivati. Gli atleti 
partecipanti dovranno rispettare le norme del Codice della Strada. Inoltre l’atleta dichiara di non essere a 
conoscenza di alcuna condizione medica pregressa o di lesioni che possano porlo a rischio nel corso 
dell'Evento.  
Ai  sensi dell'articolo 13 del D.L.vo 30 giugno 2003, n.196 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 della Corsa Campestre 
Madonna D’Itria 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 
pguasila1971@gmail.com  
  

VARIE. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda ai regolamenti specifici e alle 

leggi vigenti in materia. Il Gruppo Giudici di Gara potrà squalificare gli atleti che non transiteranno dai punti 

di rilevazione dislocati sul percorso. L’organizzazione si riserva di variare in qualunque momento ogni 

clausola del presente Regolamento per motivi di forza maggiore.  
  

  

Guasila, li 25/04/2017  

Il Presidente  


