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Lago di Corsa - XIV edizione 
 Villacidro, 2 giugno 2019 

 
L’ ASD Olympia Villacidro, in collaborazione con il Comune di Villacidro e l’ENAS e con l'approvazione 

della FIDAL Sardegna, organizza domenica 2 giugno 2019 la XIV edizione del “LAGO DI CORSA”,  

 

Attività  di contorno   

h.9.35 Camminata Ludico- motoria (massimo 150 iscritti)  Mt 11.400 

h. 9.35 Baby sprint (per tutti i bambini sotto i 6 anni)      Mt  50 
 

Il ritrovo di Giurie e Concorrenti è fissato alle ore 8.00 presso la sede del Consorzio di Bonifica della 

Sardegna Meridionale situato sulla diga del rio Leni in località Monti Mannu a 5 km di distanza dal centro 

abitato di Villacidro.  La partenza delle gare è fissata improrogabilmente per le ore 9.30. 

Il percorso della gara, veloce ed affascinante, è costituito dal giro completo del lago artificiale del rio Leni 

pari a 11.400 metri. Il tracciato sarà completamente chiuso al traffico fino alle 11.30. 

I ristori saranno 3: al km 5,5, al km 8,5 e a fine gara per tutti i partecipanti alla manifestazione. 

 

PREMIAZIONI (ore 11.30) 

Ci saranno  premi (materiale tecnico e t-shirt) che verranno sorteggiati tramite estrazione dei pettorali degli 

atleti della gara principale e della passeggiata ludico-motoria. I premi verranno consegnati solo agli atleti 

presenti al momento delle premiazioni altrimenti verranno risorteggiati. 

 

CAMMINATA LUDICO-MOTORIA NON COMPETITIVA A PASSO LIBERO  

La camminata è a numero chiuso con solo 150 pettorali disponibili. La quota di iscrizione è di 10 euro. 

Per iscriversi è necessario compilare il modulo di iscrizione e la dichiarazione di responsabilità allegata 

e presentare un certificato medico valido per attività non agonistica rilasciato da un medico generico 

nell’arco dell’ultimo anno (dopo il 3 giugno 2018). L’iscrizione può essere effettuata inviando copia del 

bonifico (IBAN: IT51C0760104800000070338918 intestato a ASD Olympia Villacidro) e modulo d’iscrizione 

a lagodicorsa@olympiavillacidro.it, oppure presso Athena Sport a Villacidro. 

I pettorali saranno consegnati il giorno della gara solo a coloro in regola con la documentazione richiesta. La 

mancata presentazione del certificato medico non permetterà la consegna del pettorale. 

Il 2 giugno sarà possibile iscriversi solo qualora restassero pettorali disponibili, al costo di 12 euro. La 

camminata ludico-motoria si svilupperà sullo stesso percorso della gara competitiva (km11,4) ma con 

partenza posticipata di alcuni minuti. I partecipanti avranno diritto al pettorale, alla t-shirt della XIII edizione 

del Lago di Corsa, a ristori lungo il percorso e ristoro finale, assistenza medica. Non sono previste classifiche 

ma saranno sorteggiati dei premi tramite estrazione dei numeri di pettorale. Per motivi di ordine pubblico il 

tempo limite per completare il percorso è fissato in 2ore. I partecipanti dovranno aver compiuto 18 anni, sono 

proibiti passeggini e cani al seguito.  
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MODULO ISCRIZIONE CAMMINATA LUDICO MOTORIA  

domenica 2 giugno 2019 – km.11,4 

 (riservata ai maggiori di anni 18 compiuti al 2 giugno 2019).  

 

Nome________________________ Cognome _____________________ 

Residente in _______________________________ CAP_________Provincia ___   

Via ____________________________________________ n.  

Luogo e Data di Nascita__________________________ 

Mail____________________________ Cellulare_________________________ 

Codice Fiscale____________________________________________ 

TAGLIA T-SHIRT (barrare la casella desiderata)  S M L XL 

 

E’ attiva per ulteriori informazioni anche la pagina facebook dedicata all’evento 

www.facebook.com/lagodicorsa. 

E’ vietato correre con cani al seguito o con passeggini. Il tempo limite è fissato in 120 minuti. 

Il pettorale verrà consegnato nella segreteria sul campo gara tassativamente previa 

presentazione di copia del certificato medico per attività non agonistica o per attività 

agonistica. 

 
Il  partecipante con la firma di questa scheda, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti 

falsi sono puniti con le sanzioni previste in materia, dopo attenta lettura del regolamento della manifestazione e, a 
perfetta conoscenza delle difficoltà del percorso, consapevole altresì dei rischi per l'incolumità personale connessi 

dichiara: - di conoscere ed accettare integralmente il Regolamento della manifestazione sportiva  e di essere in buono 

stato di salute per partecipare alla camminata ludico-motoria e di essere informato delle controindicazioni mediche che 

lo riguardano e, per conseguenza, di sollevare l'organizzazione da qualsiasi tipo di responsabilità per problemi medici 

che potrebbero accadergli durante la corsa; - di esonerare l'organizzazione, il direttore di gara ed il responsabile del 

percorso da qualsiasi responsabilità, sia civile che penale, e di assumersi piena ed esclusiva responsabilità per danni 

subiti da cose e persone da lui causati a terzi o a beni di proprietà di terzi o a lui derivati, compresi infortuni personali 

e/o morte; - di essere cosciente della lunghezza della prova che si sviluppa su strade a fondo vario anche accidentato, in 

possibili condizioni climatiche difficili e/o mutevoli (caldo, freddo, fenomeni temporaleschi), e che è necessaria una 

discreta preparazione atletica; - di concedere la propria autorizzazione alla società organizzatrice ad utilizzare 

fotografie, nastri, video e qualsiasi cosa relativa alla propria partecipazione all’evento per qualsiasi legittimo utilizzo.  

I dati personali, il cui conferimento è obbligatorio per l’iscrizione alla camminata ludico-motoria Lago di Corsa 2019, 
saranno trattati dagli incaricati dell’ASD Olympia Villacidro per la sola ed esclusiva realizzazione dell’evento sportivo 

in oggetto.   

 

FIRMA PARTECIPANTE ___________________________________________________________________  

 

 

La presente scheda deve essere compilata in tutte le sue parti, sottoscritta ed inviata con la 

copia del bonifico ed il certificato medico a lagodicorsa@olympiavillacidro.it o consegnata 

presso Athena Sport di Massimo Cancedda in via San Gavino a Villacidro. 

L’iscrizione alla camminata ludico motoria può essere effettuata anche online nella sezione 

dedicata al Lago di Corsa su www.olympiavillacidro.it . 
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