
A.S.D. DINAMICA SARDEGNA
MEZZA MARATONA DEL GIUDICATO DI ORISTANO
Via Donizetti, 22 – ORISTANO - C.F. 90046320959

L’associazione  spor va  dile an s ca “DINAMICA  SARDEGNA”,  con  la  collaborazione  dell’associazione  spor va
dile an s ca “Marathon Club Oristano”,  con il  patrocinio  del Comune di Oristano e della Provincia  di  Oristano,
nell’ambito della IX edizione della “MEZZA MARATONA DEL GIUDICATO DI ORISTANO”, in concomitanza con la corsa
compe va su strada di 21,097 km e la corsa compe va su strada di 10,000 km, del 26 febbraio 2023 organizza una

CAMMINATA LUDICO – MOTORIA NON COMPETITIVA 

SULLA DISTANZA DI KM 4,500 

 REGOLAMENTO

La partecipazione è aperta solo ai Camminatori.

Data  la  natura  non  compe va  della  manifestazione  e  il  reale  significato  che  invece  essa  rappresenta,  ovvero
sensibilizzare le persone di ogni età ed estrazione e diffondere tra esse, la cultura a pra care una regolare a vità
fisica quale strumento di benessere e prevenzione, la manifestazione è aperta agli amatori, ai gruppi di cammino, ai
nuclei  familiari  e  alle  persone  di  ogni  età,  che  proprio  a raverso  la  loro  partecipazione  potranno  essere  validi
tes moni in tal senso.

L’iscrizione presuppone la so oscrizione integrale del regolamento e la dichiarazione implicita di essere in stato di
buona salute. 

La so oscrizione  del  regolamento comporta,  inoltre,  l’assunzione di  responsabilità  per  quanto possa  accadere al
so oscrivente, o ai propri tutela , durante la manifestazione ed il discarico di ogni responsabilità nei confron  del
Comitato Organizzatore ASD “DINAMICA SARDEGNA”. 

Programma della Manifestazione Spor va

• Ore 9   termine ul mo per completare le iscrizioni e ri rare i pe orali;
• Ore 9.30   partenza delle corse compe ve (mezza maratona e corsa podis ca 10 km) da via Duomo e a 

seguire, della camminata non compe va di Fitwalking e della Camminata ludico-motoria
• Ore 11.30   scadenza tempo massimo per completare la camminata il cui arrivo è situato in via Duomo;
• Ore 12.30   premiazioni che verranno svolte nella vicina piazza Eleonora D’Arborea.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE:

 • Camminata Ludico – Motoria € 10,00 (dieci euro) 

ISCRIZIONI E MODALITA’ DI PAGAMENTO: 

L’iscrizione alla camminata ludico-motoria del Giudicato di Oristano e il pagamento della quota di iscrizione potrà
essere effe uata con la seguente procedura:

• presso l’esercizio commerciale Sport Projet di Gianni Piras, via Tirso 113, Oristano, tel. 0783/210395; 
• dire amente presso la segreteria di gara alles ta dal Comitato Organizzatore presso il Palazzo Arcais – corso

Umberto I (via Dri a) – ORISTANO, nelle giornate di:



A.S.D. DINAMICA SARDEGNA
MEZZA MARATONA DEL GIUDICATO DI ORISTANO
Via Donizetti, 22 – ORISTANO - C.F. 90046320959

 - venerdì 24 febbraio 2023 (dalle ore 16 alle 20);
- sabato 25 febbraio 2023 (dalle ore 16 alle 20);
- domenica 26 febbraio 2023 (dalle ore 8 alle 9)

Si ricorda che la scheda di iscrizione deve essere compilata e so oscri a in ogni sua parte.

SERVIZI COMPRESI NELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

La quota di partecipazione include:

 Pe orale di gara;
 Deposito bagagli con contrassegno da applicare alla sacca personale;
 Pacco gara/Sacche o ristoro che comprende: (maglia ricordo, eventuali gadget degli sponsor) (solo ai primi

500 iscri );
 Medaglia ricordo della manifestazione;
 Assicurazione e assistenza medica durante la manifestazione; 

SEGRETERIA, CONSEGNA PETTORALI E PACCHI GARA/SACCHETTO RISTORO:

La consegna dei pe orali avverrà nelle giornate di:

- venerdì 24 febbraio 2023 (dalle ore 16 alle 20);
- sabato 25 febbraio 2023 (dalle ore 16 alle 20);
- domenica 26 febbraio 2023 (dalle ore 8 alle 9)

presso il Palazzo Arcais – corso Umberto I (via Dri a) – Oristano, dietro presentazione della ricevuta di pagamento
della  quota  di  iscrizione.  Contestualmente  verrà  consegnata  la  maglia  ricordo  della  partecipazione  alla
manifestazione, con preghiera di indossarla per tu a la durata della manifestazione. 

DEPOSITO BAGAGLI:

L’organizzazione me e a disposizione dei partecipan  gratuitamente un servizio di deposito delle sacche. Gli atle
ri reranno,  unitamente  al  pe orale  un  contrassegno  con  il  numero  corrispondente  al  proprio  pe orale.  Il
contrassegno va a accato alla sacca in modo che sia visibile.

La consegna sarà effe uata agli adde  entro le ore 9. L’organizzazione, pur avendo la massima cura nel raccogliere
e riconsegnare le borse, non effe uerà il  servizio di custodia, di conseguenza, è espressamente vietato lasciare
nelle borse telefonini, computer, tablet, macchine fotografiche o altri ogge  di valore. L’organizzazione non potrà
essere ritenuta responsabile di eventuali fur , smarrimen  o danni. 

PREMIAZIONI:

Considerata la veste non compe va della Camminata ludico-motoria non sarà reda a alcuna classifica generale, tra
tu  i  partecipan ,  durante  la  cerimonia  di  premiazione,  saranno  estra  a  sorte  numerosi  premi  offer
dall’organizzazione e dai sostenitori della manifestazione. 

PERCORSO: 

Il percorso su circuito unico, si svilupperà prevalentemente nel centro storico di Oristano. Completamente asfaltato,
pianeggiante e con poche curve, il tracciato sarà completamente chiuso al traffico. 
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La partenza e l’arrivo saranno nella via Duomo.

LINK: h ps://www.openrunner.com/route-details/15858936

STRADARIO: 

Partenza  via  Duomo,  via  Sant’Antonio,  via  Cagliari  (direzione  marina  fino  alla  rotonda  AGIP),  via  degli  Ar giani,
rotonda Cualbu, via Campanelli,  via Passino, via Cairoli,  via Campanelli,  via Casula, via Conciliazione, via Mar ri di
Belfiore, via Cagliari (a raversamento), via Sa a, via Tirso, Piazza Roma, via Mazzini (angolo Banco di Sardegna), via
Garibaldi, via G.M. Angioy, arrivo via Duomo. 

ACCOGLIENZA:

Sul  sito  www.mezzamaratonadioristano.com potete  trovare,  oltre che u li  approfondimen  sulla manifestazione,
tu e le indicazioni su come raggiungerci, le aree di parcheggio e l’elenco completo delle stru ure convenzionate per
perno amen  e pas  nei dintorni del campo di 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. 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’:

Il partecipante con la firma del modulo di iscrizione, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli a  e
l'uso  di  a  falsi  sono  puni  con  le  sanzioni  previste  in  materia,  dopo  a enta  le ura  del  regolamento  della
manifestazione e, a perfe a conoscenza delle difficoltà del percorso, consapevole altresì dei rischi per l'incolumità
personale connessi dichiara:

 di conoscere ed acce are il presente regolamento; 
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di essere in stato di buona salute e, per conseguenza, di sollevare il Comitato organizzatore da qualsiasi po
di responsabilità per problemi medici che potrebbero accadergli durante la camminata; 

di  esonerare  il  Comitato  Organizzatore,  il  dire ore  di  gara  e  il  responsabile  del  percorso  da  qualsiasi
responsabilità, sia civile che penale, e di assumersi piena ed esclusiva responsabilità per danni subi  da cose
e persone da lui causa  a terzi o a beni di proprietà di terzi o a lui deriva , compresi infortuni personali e/o
morte;

 di essere cosciente della lunghezza della prova che si sviluppa su strade urbane ed extraurbane, in possibili
condizioni clima che difficili e/o mutevoli (caldo, freddo, fenomeni temporaleschi), e che è necessaria una
discreta preparazione atle ca;

 di concedere la propria autorizzazione al Comitato organizzatore ad u lizzare fotografie, nastri, video e 
qualsiasi cosa rela va alla propria partecipazione all’evento per qualsiasi legi mo u lizzo, senza 
remunerazione. 

INFORMATIVA ART. 13 D. Lgs. n. 196/2003: 

I  da  personali,  il  cui  conferimento  è  obbligatorio per  l’iscrizione  alla  Camminata  non compe va  di  4,500  km
saranno tra a  dagli  Incarica  del  Comitato  Organizzatore,  in  conformità  al  codice  privacy,  per  la  realizzazione
dell’evento  spor vo  in  ogge o  e  per  l’invio  di  materiale  informa vo  o  pubblicitario  da  parte  del  Comitato
Organizzatore o dei suoi partner. I da  potranno essere comunica  a sogge  terzi per l’adempimento degli obblighi
rela vi  alla  manifestazione o per le finalità sopra indicate.  In ogni  momento si  potranno esercitare i  diri  di  cui
all’art.7  del  D.  Lgs.  n.  196/03  (cancellare,  re ficare,  etc.)  verso  il  tolare  del  tra amento  dei  da  Comitato
Organizzatore DINAMICA SARDEGNA - via Donize , 22 - Oristano. 

CONSENSO: 

Il so oscri o acconsente all’u lizzo dei propri da  personali  sopra riporta  per le finalità e con le modalità sopra
indicate. 

DIRITTO D’IMMAGINE:

Con l’iscrizione alla Camminata ludico-motoria, l’atleta autorizza gli organizzatori all’acquisizione gratuita del diri o di
u lizzare le immagini fisse o in movimento che lo ritraggono durante la gara, per il tempo massimo previsto dalle
leggi vigen .

AVVERTENZE FINALI: 

Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare, in qualunque momento, ogni clausola del presente regolamento
per mo vi  che riterrà opportuni per una migliore organizzazione della gara. Eventuali  modifiche a servizi,  luoghi e
orari saranno tempes vamente comunicate agli atle  tramite il sito internet www.mezzamaratonadioristano.com. 

Oristano, 30 dicembre 2022 

ASD DINAMICA SARDEGNA
           Il Presidente
          Roberto Sassu
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CONTATTI: 

- Comitato Organizzatore: 
  Associazione Spor va Dile an s ca “DINAMICA SARDEGNA”, via Donize , 22 – Oristano;
- Mail: mezzamaratonadioristano@gmail.com
- PEC: mezzamaratonadioristano@pec.buffe .it;
- Web: www.mezzamaratonadioristano.com
- Cell: Roberto Sassu (338 591 2330) – Olivia Anedda (349 152 4534) – Andrea Culeddu (347 426 
1647);
- Facebook: www.facebook.com/mezzamaratonadioristano

PER LE RICEVUTE DEI PAGAMENTI E INFORMAZIONI SULLE ISCRIZIONI: 

- Mail: sardegna@tds-live.com
- Mail: mezzamaratonadioristano@gmail.com
- Cell: Andrea Culeddu (347 426 1647)
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MODULO DI ISCRIZIONE INDIVIDUALE

CAMMINATA LUDICO – MOTORIA NON COMPETITIVA 

SULLA DISTANZA DI KM 4,500 

Con la so oscrizione del presente modulo si dichiara di aver le o ed acce ato in ogni parte il regolamento della manifestazione

PETTORALE N. _____________ ISCRIZIONE SEGRETERIA N. _____________ 

Il so oscri o (cognome e nome) ____________________________________________ sesso _______________

Nato/a il          ________________   a _____________________________________________________________

residente in (ci à)          __________________________  , via/piazza _______ ___________________n° _________

e-mail ____________________________________________, cell  _____________________________________

DICHIARA

- di essere in stato di buona salute per lo svolgimento di a vità spor va, camminata ludico-motoria;

- di essere consapevole di tu  i possibili rischi derivan  dalla partecipazione alla manifestazione cui si iscrive;

- di assumersi ogni responsabilità per danni che dovessero derivare alla sua persona e, per sua causa, a terzi e/o a 
cose, e di sollevare l’organizzazione e i suoi partner da qualsiasi responsabilità.

Informa va e consenso per il tra amento dei da  personali, ai sensi del D. Lgs. n. 96/2003 il so oscri o acconsente 
al tra amento dei da  personali solo per fini is tuzionali e nei limi  di legge. 

Oristano, _____________ Firma (se minorenni, di chi ne fa le veci) ____________________

ISCRIZIONE:
-  presso l’esercizio commerciale Sport Projet di Gianni Piras, via Tirso 113, Oristano;
- dire amente presso la  segreteria di  gara alles ta  dal Comitato Organizzatore presso il  Palazzo Arcais  – corso

Umberto I (via Dri a) – ORISTANO, nelle giornate di:

 - venerdì 24 febbraio 2023 (dalle ore 16 alle 20);
 - sabato 25 febbraio 2023 (dalle ore 16 alle 20):
- domenica 26 febbraio 2023 (dalle ore 8 alle 9)

MODALITA’ PAGAMENTO: 
-  in contan  contestualmente al momento di consegna del presente modulo di iscrizione. 


