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Comune di Cagliari         Regione Sardegna               

    

Organizzazione Centro Regionale Sportivo Libertas Sardegna -  C.P.S. Libertas Cagliari 
in collaborazione con A.s.d. Comitato CAAM, A.s.d. 2000 Non Solo Sport, A.s.d. Albedo, A.s.d. Divertiamoci,  

A.s.d. Volley Monserrato, A.s.d. Prima Classe, A.s.d. Das CAAM, A.s.d. Sportivambiente. 

 

7^ Edizione “CORSA DEI POPOLI - TuttiDentro 2018” 

Domenica 28 OTTOBRE 2018  

 

La “Corsa dei Popoli TuttiDentro” è una gara di Corsa amatoriale, quest’anno giunta alla 7^ 
edizione, organizzata dal Centro Regionale della Libertas Sardegna, patrocinata dal Comune di Cagliari.   
 
La “Corsa dei Popoli TuttiDentro” si inserisce nell'ambito di una manifestazione più ampia volta a 
favorire lo scambio culturale e l'integrazione tra diverse popolazioni attraverso la pratica sportiva.  
La manifestazione si svolge nella giornata conclusiva della presentazione del progetto pluridisciplinare 
Corsa dei Popoli -TuttiDentro. 
 
La Manifestazione prevede: 

 Corsa amatoriale su percorso di nr 6 giri 
 Corsa promozionale Under 14  
 Eventi per diversamente abili 

 
Vi sarà lo spazio anche per anziani, famiglie e diversamente abili che vorranno godersi la giornata anche 
solo attraverso una passeggiata attorno al Parco. 
 
 

Regolamento Corsa 7^Edizione 
 

 
La partecipazione è aperta a tutti ed ha lo scopo di favorire l’integrazione, gli scambi culturali ed il viver 
sano attraverso lo sport e l'attività fisica. 
Tutti i partecipanti all’atto dell’iscrizione saranno tesserati per la Libertas. 
Saranno invitati i Partecipanti ai preliminari delle attività sportive Libertas Disputate dal 20 al 27  
ottobre 2018, nelle attività di Calcio, Pallavolo e sport minori Libertas.  

 
 

Programma 
 

Domenica 28/10/2018 

Ore o9.00 Apertura segreteria per definizione delle iscrizioni e ritiro pettorali. 

Ore 10.00 Partenza corsa amatoriale 6 giri 

Ore 10.30 Partenza corse promozionali Under 14  

Ore 11.30 Premiazioni e rinfresco finale, con diverse dimostrazioni di ASD affiliate Libertas 

 

Iscrizioni 
 

E’ richiesto un contributo per spese organizzative e assicurazione base. 

Le iscrizioni possono essere effettuate entro il 25/10/2018 in una delle seguenti modalità 
accompagnate da copia del documento di identità e, per la corsa competitiva, da certificato di idoneità 
agonistica in corso di validità: 
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 presso la sede del Centro Regionale Sportivo Libertas Sardegna sita in Via Chiara Lubich, 32 – 
Cagliari.  Tel.:  3804533335-0, dal Lunedì al Venerdì negli orari 10.00-12.30 e 17.00-20.00 previo 
appuntamento telefonico; 

 Puoi prenotare la Tua iscrizione Compilando questo Modulo: 
https://goo.gl/forms/UPQwcIWhBZUtDRDU2 

 

 € 5,00 (cinque) per ogni partecipante alla corsa iscritto entro il 25/10/2018; 

 € 7,00 (sette) per ogni partecipante alla corsa iscritto il 28/10/2018 presso la segreteria di gara 
allestita sul posto. 

 € 2,00 (uno) per ogni partecipante alla corsa promozionale Under 14; 

 € 4,00 (quattro) ad Atleta per Partecipazione GRUPPI o SQUADRE di minimo 8 Atleti 

 

Scaduto il termine del 25/10/2018 sarà possibile iscriversi direttamente il giorno della manifestazione 
presso la segreteria allestita all’interno del Parco della Musica, ingresso da Via G. Torbeno, a partire dalle 
ore 09.00 versando il contributo maggiorato a € 7,00. (per la corsa promozionale under 14 il contributo 
resterà invariato di € 2,00) 
 
 

Percorso 
 

 
Il percorso transitabile è lungo 600 all’interno del parco intorno alla passeggiata calpestabile.  
La corsa Amatoriale sarà di 6 giri complessivi e per la corsa promozionale Under 14 sarà di 2 giri 
complessivi entrambe verranno realizzati all’interno del parco. 
Vi Sarà anche un area per le A.s.d. Libertas. 
 

 

https://goo.gl/forms/UPQwcIWhBZUtDRDU2
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Premiazioni 
 
Corsa amatoriale 
 
Inoltre saranno premiati i primi tre classificati delle seguenti categorie maschile e femminile escludendo 
quanti già premiati in base alla classifica assoluta. 
 
Under 45 (1973 e successivi) premi per i primi 3 classificati – per maschi e femmine 
Over 45 (1972 e precedenti) premi per i primi 3 classificati – per maschi e femmine 
 
Trofeo per i primi 3 classificati per maschi e femmine.  
Medaglie per il 4°, 5° e 6° Classificati. 
 
NOVITA’: Gruppi o Squadre 
Speciale premiazione per le Squadre o i Gruppi Sportivi iscritte ai Campionati Libertas : 
Verranno assegnati dei punti agli atleti che arrivano nella prime 6 Posizioni: 
 
1° Classificato – 10 Punti 
2° Classificato – 8 Punti 
3° Classificato – 6 Punti 
4° Classificato – 4 punti 
5° Classificato – 3 punti 
6° Classificato – 2 punti 
 
Riceveranno un premio in Bonus spendibili per i Campionati i primi 3 gruppi con sommati più punti 
vittoria, e verranno premiati con questi bonus: 
1° Gruppo con più punti Totali: 200 Euro Bonus 
1° Gruppo con più punti Totali: 150 Euro Bonus 
1° Gruppo con più punti Totali: 100 Euro Bonus 
 
Corsa promozionale Under 14 e Under 10  
 
Under 10 (2008 e successivi) 
Under 14 (dal 2004 al 2007) 
 
Medaglie per i primi 3 classificati per maschi e femmine. A tutti i partecipanti verrà consegnato un 
ricordo della manifestazione. 
 
 
 

Assistenza sanitaria 
 
L’organizzazione garantisce la presenza di un medico e di un mezzo di primo soccorso durante la durata della corsa. 
 
 

Responsabilità 
 
L’Organizzazione declina ogni responsabilità per quanto possa accadere agli atleti, per danni a persone o cose che si 
dovessero verificare prima, durante e dopo la Manifestazione. L’Organizzazione assicura il posizionamento di 
transenne nei punti indicati dalla Polizia Municipale, la presenza di Ambulanze e personale Sanitario nonché la 
presenza di membri del proprio staff nei punti nevralgici del percorso. 
 

Altre norme 
 
Con l’iscrizione alla manifestazione l’atleta autorizza espressamente: 
a) gli organizzatori al trattamento dei dati personali 
b) l’organizzazione all’acquisizione del diritto d’immagine, unitamente a media loro partner prese in occasione della 
sua partecipazione alla manifestazione, su tutti i supporti compresi i materiali promozionali e/o pubblicitari, 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. L’organizzazione non risponde circa eventuali 
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modificazioni al regolamento indipendenti dalla propria volontà in qualsiasi caso queste ultime saranno emendate 
mediante pubblicazione nei siti internet della ASD. 
 
 
 
Attenzione: con la firma della scheda l’atleta, dichiara di conoscere ed accettare il Regolamento, di essere in 
possesso di idoneo certificato medico per partecipare alla gara, ai sensi del DM 18/02/82 e 28/02/83. Dichiara 
inoltre espressamente sotto la propria responsabilità, non solo di aver dichiarato la verità (art. 2 Legge 4/1/1968 n. 
15 come modificato dall’art. 3 comma 10 legge 15/5/1997 n. 127), 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. Il sottoscrivente la 
scheda di iscrizione, inoltre, concede la propria autorizzazione a tutti gli enti sopra elencati ad utilizzare fotografie, 
nastri, video, immagini all’interno di sito web e qualsiasi cosa relativa alla propria partecipazione all’evento per 
qualsiasi legittimo utilizzo senza remunerazione. Le informazioni personali saranno trattate ai sensi del Codice in 
materia di protezione dei dati personali attualmente in vigore. Dichiara inoltre di sottoscrivere integralmente il 
regolamento di gara ad integrazione di quanto sopra riportato.  

 

  
 
 
 

Centro Regionale Sportivo Libertas Sardegna 
Sede: Via Chiara Lubich, 32 Cagliari 09131 – Tel. 3804533335/0 – 0704560890 

e-mail: crsardegna@libertasnazionale.it 
 


