in collaborazione con A.N.I.A.D. Nazionale
e il patrocinio di

Organizzano il

13° CAMPIONATO NAZIONALE ANIAD DI
MEZZA MARATONA
PER ATLETI CON DIABETE

Oristano 8 - 9 marzo 2014

Premessa:
Il prossimo 9 marzo 2014 si correrà ad Oristano la prima edizione della mezza maratona del Giudicato di Oristano, una gara
omologata e certificata FIDAL di livello regionale alla quale sarà abbinata una gara non competitiva, e il campionato
nazionale di mezza maratona per Operatori della sanità.
Nell’ambito della manifestazione, l’ANIAD Sardegna onlus, già soggetto organizzatore della stessa insieme a:
Marathon Club Oristano, Runners Oristano e UPS onlus di Cagliari, intende realizzare il 13° campionato nazionale di mezza
maratona per atleti diabetici, in continuità con le precedenti edizioni ed in coerenza soprattutto con le finalità per le quali
l’ANIAD si è costituita.
Per poter partecipare occorre soddisfare i seguenti requisiti:
1.

essere tesserato per una Società affiliata FIDAL per il 2014, o in alternativa con un ENTE di Promozione (sezione
atletica), per l’anno 2014, regolarmente riconosciuto dalla FIDAL;

2.

essere in regola con la certificazione di idoneità alla pratica dell’attività sportiva agonistica dell’atletica leggera alla
data del 9 marzo 2014.

3.

Compilare l’apposito modulo di iscrizione ed inviarlo scannerizzato ed accompagnato dalla copia della tessera
FIDAL e/o di altro ENTE di Promozione, all’indirizzo mail : aniadsardegna@tiscali.it

PROGRAMMA DI MASSIMA
(gli orari allo stato attuale sono altamente indicativi)

Sabato 8 marzo
Ore 13:00 – arrivo e assegnazione camere
Ore 14:00 - Pranzo (il pranzo potrà essere garantito solo a quanti potranno arrivare in tempo utile)
Ore 15:30 - visita al Centro storico di Oristano
Ore 17:30 - Convegno
Ore 20:00 - Cena
Domenica 9 marzo
Ore 8:00
Ore 9:30
Ore 13:00
Ore 14:00

Ritrovo degli atleti
Partenza della gara
Pranzo
Assegnazione del titolo di campione italiano ANIAD di mezza maratona

Ore 16:00/17:00 transfer per aeroporto di Cagliari

MODALITA’ DI ARRIVO AD ORISTANO
Dall’aeroporto di Cagliari-Elmas, è possibile raggiungere la stazione ferroviaria di Cagliari attraverso l’uso di un treno
appositamente in servizio (la frequenza è circa uno ogni 20 minuti e la percorrenza di circa 7 minuti), dalla stessa poi si
potrà utilizzare uno dei diversi treni regionali con direzione Oristano la cui frequenza è di uno ogni 40 / 60 minuti
(percorrenza 60 / 75 minuti).
Nei limiti delle possibilità, in alternativa al treno, e/o per eventuali arrivi particolarmente disagiati, valuteremo l’opportunità di
un apposito transfer con autoveicoli direttamente dall’aeroporto ad Oristano a cura di ANIAD.
Tale ultima condizione dovrà essere ben specificata e dettagliata con gli orari, nel modulo di adesione.
SISTEMAZIONE
La sistemazione è prevista all’interno di un’idonea struttura alberghiera, normalmente in camera doppia, con servizi in
camera e la possibilità di consumare la colazione la mattina prima della gara.
E’ altresì garantita la possibilità di utilizzare l’appartamento per la doccia del dopo gara.

COSTI
Compatibilmente con le risorse disponibili
eccezione per le spese di viaggio.

auspichiamo di poter sostenere la trasferta per 25 atleti, fatta

A tal fine è auspicabile che sin dal ricevimento di questa prima circolare ci si affretti a compilare ed inviare il modulo di
adesione.
Ed in ogni caso la data ultima di iscrizione è fissata al 15 febbraio 2014.
Con l’invio delle prossime circolari saremmo certamente più esaurienti.
I costi degli eventuali accompagnatori non potranno essere a carico di ANIAD.
Sarà possibile anticipare l’arrivo o posticipare la partenza, ed in tal senso occorrerà indicarlo contestualmente
all’adesione.
Naturalmente pur potendo assicurare sempre l’identico trattamento economico, eventuali arrivi anticipati e partenze
posticipate non potranno essere a carico di ANIAD.
Vi saluto tutti calorosamente, a presto.
Marcello Grussu
Recapito Telefonico: 340 0543583
Mail : marcellogrussu@tiscali.it

aniadsardegna@tiscali.it

