
    

 

 

 

Sassari – 18 Settembre 2022 

Corsa in Rosa 2022 
 

Premessa 
L’associazione Currichisimagna ASDRC affiliata UISP, in collaborazione con la Trail & Road Runners 
ASD e con il patrocinio del Comune di Sassari organizza per il 18 settembre 2022 la corsa podistica  
competitiva denominata Corsa in Rosa 2022,  Corsa su Strada da svolgersi su un percorso interamente 
asfaltato di circa 3 km da ripetersi 2 volte. 
Alla manifestazione possono partecipare tutti gli atleti in regola con i tesseramenti UISP, FIDAL o 
RUNCARD purchè siano in possesso del certificato medico sportivo di idoneità dell’attività agonistica per 
Atletica Leggera in corso di validità. 
Eventuali atleti non tesserati o con tesseramenti diversi da quelli specificati potranno perfezionare un 
tesseramento individuale Uisp  (info: tesseramento@uispsassari.it).   

 
Programma Tecnico  
Ore 7.30 del 18 settembre 2022: Ritrovo Giurie e atleti; consegna pettorali gara in prossimità della 
partenza. Espletamento di tutti gli adempimenti legati ai protocolli federali atti al contenimento del 
contagio da Covid-19. 
Ore 09.00: Partenza della gara competitiva 
 
Quote di partecipazione: 
-  Gara competitiva € 15 comprende: maglia tecnica, pettorale, assistenza sanitaria, cronometraggio con 
Chip e ristoro finale (nel limite di quanto previsto dalla normativa Covid) oltre a eventuali gadget offerti 
dagli sponsor; 
 
 
Iscrizioni  
Le iscrizioni per la gara competitiva saranno aperte dal 21 agosto 2022 e si chiuderanno inderogabilmente il 
16 settembre 2022. L’iscrizione si intende perfezionata previa compilazione dell’apposito form presente sul 
sito https://www.enternow.it/it/browse/corsa-in-rosa-2022. Per coloro che non sono pratici dell’utilizzo 
delle piattaforme web, sarà possibile perfezionare l’iscrizione anche compilando il modulo che verrà 
pubblicato nei prossimi giorni sulla pagina facebook della manifestazione. Su richiesta dell’organizzzazione 
l’atleta iscritto dovrà esibire copia tesseramento ( Fidal-Runcard-Uisp) e copia del certificato medico 
agonistico in corso di validità  

Liberatoria: Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per quanto possa accadere ai partecipanti, cose 
e persone, prima, durante e dopo la manifestazione. L'organizzazione assicura comunque la presenza 
dell'ambulanza e del personale sanitario. 
 



 

 

Percorso 
Garmin Connect 
 

 

 
Premiazioni 

 Primi tre classificati della classifica unica assoluta (maschili e femminili). 
 Primi tre classificati delle varie categorie per fasce di età: under 35, e successive per quinquenni 

(maschile e femminile) 
    

Per quanto non previsto dal regolamento valgono le norme federali e UISP. 
 

Sassari, 21/08/2022                     Currichisimagna ASDRC 

        Il Presidente  
         Luca SANNA 


