
 
 
 
 
 
 
 

ASD PUL.SAR. 

LOC. SANTA BARBARA SNC - 09018 - SARROCH (CA) 
Codice Fiscale: 92194150923 - Partita Iva: 03569100922  

cell. 3476866142 – 3492578697 - 3932250120 

 

Regolamento Manifestazione 

VII “MARATHON DELLE TRE CASERME” 

pedalata ecologica non competitiva 

Aperta anche ai non tesserati 
 

Disposizioni generali 
 

 

ORGANIZZAZIONE & INFORMAZIONI 

Organizzazione a cura del comitato organizzatore “A.S.D. Pul.Sar.”. 

 
Sito ufficiale della manifestazione: www.pulsarmtb.it – E-mail società: pulsar.mtb@gmail.com 

 

Info line comitato organizzatore: cell. 3476866142 (Massimo). 
 

LUOGO E DATA SVOLGIMENTO 

 

Villa San Pietro (CA) – Domenica 26 Maggio 2019. 
 

PROGRAMMA 

Il ritrovo degli atleti è fissato in Piazza Giovanni XXIII nei locali della palestra comunale, dalle ore 15:00 alle 

ore 19:30 nella giornata di Sabato 25 Maggio 2019 e dalle ore 08:00 alle ore 09:00 nella giornata di 

domenica 26 Maggio 2019, per la verifica tessere, ritiro pettorali e pacchi gara. 4 
 
Domenica 26 Maggio 2019: 

- Alle ore 09:40 apertura griglie di partenza.  
- Alle ore 09:50 chiusura griglie.  
- Alle ore 10:10 partenza Pedalata Ecologica.   
- Alle ore 13:30 pranzo presso Palestra Comunale e a seguire premiazioni. 

http://www.pulsarmtb.it/
mailto:pulsar.mtb@gmail.com


 
COMPORTAMENTO ATLETI PARTECIPANTI 
 

Al fine della loro stessa sicurezza e quella altrui, i concorrenti iscritti sono tenuti a osservare le indicazioni a 

loro fornite dagli addetti all’organizzazione, inoltre per il rispetto dei luoghi e dell’ambiente, è fatto assoluto 

divieto liberarsi o gettare qualsiasi rifiuto. 
I partecipanti, sono tenuti al rispetto del codice della strada e delle norme previste dalla FCI in materia. 
Il mancato rispetto del presente regolamento determina la squalifica con conseguente esclusione dalla gara e 
assunzione delle proprie responsabilità nel caso di danni a cose o persone. 
 
 
SERVIZI E RISTORI 
 

Saranno disposti tre ristori lungo il percorso più uno all’arrivo. 
 
 

SEGNALAZIONE DEL PERCORSO 
 

Passaggi impegnativi come discese tecniche, curve, strettoie, etc. saranno segnalati con appositi cartelli ben 

visibili. 
 
 
 

PERCORSI 
 
 
Percorso Pedalata non competitiva: di Km 36 circa con 1050 mt di dislivello, è aperto alla partecipazione 

degli escursionisti nati entro il 31/12/2000. Si consiglia la partecipazione ai soli bikers allenati in quanto lo 

stesso è impegnativo e tecnico. 
 
 
Sottoscrizione 
 
Sottoscrivendo il modulo d’iscrizione si dichiara di aver preso visione del presente regolamento e si esprime il 
consenso dell’utilizzo dei dati, come disposto dal Regolamento EU sulla Privacy n. 2016/679. 
 
Responsabilità 
 
L’organizzazione declina ogni responsabilità per se e aventi causa, per danni e/o infortuni a persone, cose 

o animali che dovessero verificarsi prima, durante o dopo la manifestazione. 
 
Rinfresco finale 
 
Il pranzo sarà offerto agli atleti partecipanti (tesserati ed escursionisti) dalla società organizzatrice. Agli 

accompagnatori sarà chiesto un contributo di euro 10,00 e di euro 6 sino ai 12 anni compiuti. 



Pedalata Ecologica non Competitiva 

 
Partecipazione Tesserati 
 

Le iscrizioni avranno inizio alle ore 08:00 di giovedì 11.04.2019 e termineranno alle ore 24:00 di 
mercoledì 22.05.2019. Le società FCI dovranno utilizzare il sistema informatico federale – web 
http://ksport.fattorek.it/fci - id. gara: 151129  
Le società appartenenti a un Ente di Promozione Sportiva dovranno far pervenire entro i termini previsti, 
tramite form presente sul sito www.pulsarmtb.it : cognome e nome, anno di nascita, numero tessera, degli 
atleti e dati società ed Ente di appartenenza. 
 

 

Tassa iscrizione tesserati 
 
 

Iscrizioni regolarizzate* entro le ore 24:00 di mercoledì 22 Maggio 2019: euro 18 (categorie amatoriali) 
 

 

*Per iscrizione regolarizzata si intende che è stato compilato il form sul sito o tramite fattore K e che sia stato 

versato l’importo tramite bonifico. Farà fede la data presente sulla ricevuta del bonifico. 
 
 
Partecipazione non Tesserati 
 

È ammessa la partecipazione dei Bikers non tesserati nati entro il 31/12/2000. 
I richiedenti dovranno compilare il form presente sul sito www.pulsarmtb.it.  
Per i non tesserati è necessariamente richiesta la presentazione del certificato medico ad uso non agonistico. 
 

Tassa iscrizione non tesserati 
  
 

Iscrizioni regolarizzate* entro le ore 24:00 di mercoledì 22 Maggio 2019:     euro 18 (categorie amatoriali)  
 

*Per iscrizione regolarizzata si intende che è stato compilato il form sul sito e che sia stato versato l’importo 

tramite bonifico. Farà fede la data presente sulla ricevuta del bonifico. 
 

 

Iscrizioni fuori tempo massimo e sul posto gara  
L’iscrizione oltre i termini di scadenza può essere effettuata sul posto il giorno della gara presentando 
il certificato medico di idoneità all’attività sportiva non agonistica ad un costo di:  euro 23  

http://ksport.fattorek.it/fci
http://www.pulsarmtb.it/
http://www.pulsarmtb.it/


 

Modalità pagamento tassa iscrizione 
 

La tassa d’iscrizione dovrà essere versata tramite bonifico Bancario intestato a: A.S.D. Pul.Sar. località Santa 
Barbara S/N, Sarroch – IBAN IT59Z0335901600100000130690.  
Il bonifico potrà essere fatto anche per gruppi organizzati (in questo caso si prega indicare nella causale e 
nella e -mail I nominativi degli iscritti). Il modulo d’iscrizione con allegato la copia del bonifico bancario deve 
essere trasmesso tramite E-mail all’indirizzo: pulsar.mtb@gmail.com. Le iscrizioni saranno ritenute regolari e 
valide se alla scadenza, oltre al modulo, sarà trasmesso anche il bonifico di avvenuto pagamento.  
 
 

 

Certificazione medica d’idoneità dei partecipanti non tesserati 
 
I partecipanti non tesserati, dovranno esibire un certificato medico per idoneità all’attività agonistica 
rilasciato da uno studio medico sportivo abilitato, o in alternativa un certificato medico d’idoneità 
all’attività non agonistica, rilasciato dal medico specialista in medicina dello sport, dal medico di medicina 
generale o dal pediatra di libera scelta, relativamente ai propri assistiti.  
Nel caso di pre-iscrizione ON-LINE, la suddetta certificazione dovrà essere trasmessa via E-mail, in allegato 
al modulo di richiesta d’iscrizione e con la copia del bonifico di avvenuto pagamento della tassa.  
Il certificato originale dovrà essere poi esibito la domenica mattina durante le iscrizioni. 
 
Nota bene: 
 

Per quanto riguarda la parte escursionistica, non verrà effettuato alcun rilevamento dei tempi, in quanto 

trattasi di sola Pedalata Non Competitiva. 
 
 
 
 

 

Sarroch li, 01/04/2019 

 

IL PRESIDENTE  

mailto:pulsar.mtb@gmail.com

