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“3^ CorSalsiccia 2013” 

Manifestazione di Corsa su Strada. Siligo (SS) Sabato 07 dicembre 2013 ore 15,30. 
      Regolamento : 

La PRO LOCO di SILIGO, con la collaborazione della Società Sportiva “RUNNER SASSARI”, il patrocinio del COMUNE DI SILIGO, 
l’approvazione e la collaborazione tecnica della F.I.D.A.L SARDEGNA sostenuti dalla Società VERDE VITA S.r.l. di Sassari, 
organizzano Sabato 07 DICEMBRE 2013, la 3^ edizione della “CorSalsiccia 2013”- gara podistica di corsa su strada da svolgersi lungo le 
vie del centro storico di SILIGO (SS). Contemporaneamente alla gara agonistica si svolgerà una gara non competitiva. 
Gara Competitiva: La gara si svolgerà su un circuito di 850 metri circa da ripetersi  più volte in base alle categorie. Il percorso, ha un 
fondo completamente asfaltato, ricavato nel bellissimo centro storico con saliscendi. 
Possono partecipare tutte le Società regolarmente affiliate alla Fidal con un numero illimitato di atleti e in regola con il tesseramento per 
l’anno in corso, per le seguenti categorie: Esordienti A(600 mt.)-B-C(300 mt.) M/F, Ragazzi/e(850 mt.- 1 giro del percorso), 
Cadetti/e(1.700 mt. – 2 giri  del percorso) Allieve, Junior, Promesse, Senior, Amatori e Master  femminili(4.250 mt. – 5 giri del percorso), 
Allievi, Junior, Promesse, Senior, Amatori e Master  maschili(5.950 mt. – 7 giri del percorso). Possono partecipare inoltre tutti i tesserati 
degli Enti di Promozione Sportiva, convenzionate con la FIDAL purché in possesso del Certificato di Idoneità Medico Sportiva Agonistica 
e della Tessera in corso di valida, che dovranno essere trasmesse contestualmente all’iscrizione. Il Presidente della Società che chiede 
l’iscrizione dei propri atleti è l’unico responsabile della domanda di iscrizione.  
L’iscrizione alla gara presuppone la sottoscrizione integrale del regolamento e la dichiarazione da parte del partecipante o di chi ne esercita 
la patria potestà di assunzione di propria responsabilità per quanto possa accadere loro o ai loro tutelati durante la manifestazione.  
Gara Non Competitiva: La gara si svolgerà su un circuito di 850 metri circa da ripetersi 3 volte per un totale di 2.550 metri per il settore 
maschile e per il settore femminile. 
Con l’accettazione dell’iscrizione il partecipante solleva gli organizzatori della manifestazione, gli addetti alla segnalazione del percorso, i 
volontari ed i funzionari da responsabilità di ogni tipo, conosciute o sconosciute, derivanti dalla sua partecipazione all’evento e assume 
piena e completa responsabilità per qualsiasi infortunio o incidente che possa accadergli durante l'evento e nei luoghi dove l'evento stesso si 
svolge implicando la tacita dichiarazione di autocertificazione di idoneità fisica alla pratica sportiva non agonistica secondo quanto 
previsto dal DM. 28.2.83, esonerando l’organizzatore. 
Responsabilità: 
La PRO LOCO di Siligo, la Società Sportiva “RUNNER SASSARI”, il “COMUNE DI SILIGO”, gli sponsor, i sostenitori e la FIDAL 
SARDEGNA di Cagliari, declinano ogni responsabilità per quanto possa accadere ai partecipanti, cose e persone, prima durante e dopo la 
manifestazione. L’organizzatore assicura la presenza dell’ambulanza e del personale sanitario munito di defibrillatore semiautomatico. Per 
quanto non previsto dal presente regolamento valgono le norme tecniche della FIDAL. 
Iscrizioni :  
Modalità e costi di iscrizione per la gara competitiva: 
Le iscrizioni dovranno pervenire alla Fidal Sardegna di Cagliari entro Mercoledì 04 Dicembre 2013 secondo le seguenti modalità: 

- on line sul sito della Fidal Sardegna: www.fidalsardegna.it ; 
- tramite fax al seguente numero 070.487673 o tramite e-mail al seguente indirizzo:cr.sardegna@fidal.it per gli atleti tesserati 

FIDAL appartenenti ad altre Regioni e per quelli tesserti con Enti di Promozione Sportiva. 
La Quota di Iscrizione è di € 6,00 per le gare competitive e di € 3,00 per quelle non competitive ad esclusione dei settori giovanili per cui 
vige la tassa di iscrizione federale di € 0,50. 
Scaduto il termine delle iscrizioni del 04 dicembre 2013, sarà possibile iscriversi il giorno della gara mediante il pagamento della 
maggiorazione. 
La Quota comprende: Tassa Federale, Pettorale, Ristori durante e dopo la gara, Assistenza Medica. 
Il pagamento dovrà essere effettuato direttamente il giorno della manifestazione al momento del ritiro della busta  contenente i pettorali 
delle Società Sportive presso lo stand della Fidal Sardegna allestito nelle vicinanze della partenza. 
Al termine della Manifestazione è prevista la compilazione e pubblicazione delle classifiche. 
 



2 

 

 
 

               

Le iscrizioni della gara non competitiva, saranno effettuate sul posto, entro 30’ minuti dalla partenza, presentando un documento 
di identità e compilando un’apposita dichiarazione di responsabilità. 
Programma : 
Ore 15,30 ritrovo Giurie e  Concorrenti, iscrizioni gare e consegna Pettorali presso la Piazza Cavour; 
Ore 16,15 partenza “gara non competitiva maschile e femminile”; 
A seguire partenza gare competitive giovanili e in ordine sino alle categorie  amatori master e senior M/F.  
Premiazioni, rinfresco finale e partecipazione alla Festa della Salsiccia e del Vino. 
Percorso : 
Il circuito di  850 metri si snoda per le vie del Centro Storico con partenza e arrivo nella Piazza Cavour, davanti alla Biblioteca Comunale 
dove è posizionato anche il Servizio Giurie e elaborazione risultati e i servizi igienici. 
Sono previsti ristori con acqua durante la gara e con prodotti tipici nei pressi della partenza/arrivo al termine della gara. 
Classifiche : 
L’elaborazione delle Classifiche sarà curata in tempo reale dalla Fidal Sardegnai . E’ consentita la partecipazione alla gara di atleti 
tesserati “ Fuori Regione”, la cui prestazione è valida ai fini della premiazione. 
Premiazioni: 
Le premiazioni si svolgeranno nei pressi della Piazza Cavour. 
Premiazioni di Categoria: 
 

Esordienti A – B -C Maschile/femminile Primi 3 classificati/e - coppe e medaglie 
Ragazzi Maschile/femminile Primi 3 classificati/e - coppe e medaglie 
Cadetti Maschile/femminile Primi 3 classificati/e - coppe e medaglie 
Allievi Maschile/femminile Primi 3 classificati/e – Premi in natura 

Amatori-Master Maschile/femminile Primi 3 classificati/e di ogni fascia d’età M/F. Premi in natura 
 

Non agonistici Maschile/femminile Primi 3 classificati/e. Premi in natura 
 

Junior, Promesse,Senior maschili/femminili 1° classificato/a 100 € + premio in natura 
“                        “                        “ 2 classificato/a 70 € + premio in natura 
“                        “                        “ 3° classificato/a 50 € + premio in natura 
“                        “                        “ 4° classificato/a 40 € + premio in natura 
“                        “                        “ 5° classificato/a 30 € + premio in natura 

Eventuali premi aggiuntivi saranno comunicati durante la manifestazione. 
Si rammenta che alle gare non competitive non possono prendere parte gli atleti tesserati con la FIDAL.  
Rinfresco : 
A fine gara, gli organizzatori saranno lieti di offrire un rinfresco a tutti i partecipanti e gli accompagnatori. 
Notizie Utili:  
La manifestazione si svolgerà in concomitanza con l’evento ”34a FESTA DELLA SALSICCIA E DEL VINO“ , manifestazione nata nel 
1980, ad opera della Pro Loco, con risvolti importanti per lo sviluppo e produzione del lavoro locale. La salsiccia, realizzata con suini di 
produzione silighese, dando quindi un contributo economico agli allevatori locali, è fatta secondo una ricetta tramandata di generazione in 
generazione ed ha riscontrato notevoli apprezzamenti da parte del numeroso pubblico che tutti gli anni interviene alla manifestazione. 

Tutti gli atleti e/o i Presidenti delle Società Sportive e gli iscritti alla gara non competitiva, con l’iscrizione dichiarano di conoscere 
e accettare il presente regolamento, comprese le norme sulla tutela sanitaria in atletica leggera, come previsto dal D.M. 
18.02.1982(G.U. 05.03.1983) e dal D.M. integrativo 28.02.1983(G.U. 15.03.1983) e dal recente Decreto”Balduzzi” sull’accertamento 
obbligatorio dell’idoneità all’attività sportiva ag onistica. Con l’iscrizione quindi, tutti i partecipanti dichiarano di essere in regola 
con le norme FIDAL o Federazioni di appartenenza, esonerando in tal senso gli organizzatori da ogni responsabilità in materia di 
tutela sanitaria, civile e penale. 
 
Siligo(SS) 18 ottobre 2013.                                                                                          Il Presidente della ASD Runner Sassari  
                                                                                                                                                   Maria Colomba Augias 
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Data ........................................                           Firma Presidente Runner Sassari......................................................... 

 

Riservato al Comitato Regionale FIDAL  

❏ Parere favorevole                                           

❏ Parere sfavorevole (per parere sfavorevole specificare motivazione)...................................................................... 

   ...................................................................................................................................................... 

 

 

Data __________________                      Firma e timbro Presidente C.R. ___________________________ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 


