
                 
       Comune di SIRIS 

III° EDIZIONE INUS TRAIL 
Il comitato regionale A.S.I. con la collaborazione dell’ASD “Arrogapignoi” organizza per il 02 

Ottobre 2022 la corsa podistica denominata INUS TRAIL, sulle distanze competitive di circa Km 14 

e di circa Km 23 una camminata ludico motoria sulla distanza di 6 Km, da svolgersi interamente su 

un percorso sterrato e sentiero (tranne un tratto di circa 1000 metri), su percorso campestre. 

  Possono partecipare alla gara competitiva: 

-   Atleti Italiani e Stranieri di ambo i sessi che abbiano compiuto 18 anni alla data del 01/10/2022 

-      Atleti Italiani regolarmente tesserati agli Enti di Promozione Sportiva per l’anno 2022, nel 

rispetto delle convenzioni stipulate dalla F.I.D.A.L. 

-     Tutti gli atleti dovranno essere in regola con la certificazione medica con idoneità alla pratica 

dell’attività sportiva Agonistica dell’atletica Leggera alla data del 02 ottobre 2022 come previsto 

dalle vigenti leggi (DM 18/02/82 e DM 24/04/13). 

PROGRAMMA TECNICO 

Ore 8.00 Ritrovo Giudici di gara e partecipanti in località INUS (SIRIS) ed espletamento di tutti gli 

adempimenti legati ai protocolli federali atti al contenimento del contagio da Covid – 19. 

La partenza è prevista per le ore 09.00. 

Il tracciato è scaricabile sul sito asisardegna.it 

 

 



ISCRIZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

Le iscrizioni dovranno pervenire al Comitato Regionale A.S.l. tramite mail indirizzata a 

inustrail@asisardegna.it con allegati: 

• Copia del bonifico effettuato ad ASI SARDEGNA IBAN IT90E0306909606100000070983 

con la causale (iscrizione Inus Trail - Corsa 1 o 2 - nome e cognome)    

• Copia certificato medico  

• Copia modulo iscrizione 

La quota di partecipazione è stabilita in euro 15.00 per le competitive, ed euro 10.00 per la 

camminata ludico-motoria, da effettuare entro e non oltre il 30/09/2022 e comprende:  

• Pettorale 

• Assistenza sanitaria 

• Cronometraggio  

• Ristoro 

 

CLASSIFICHE E PREMIAZIONI 

Saranno premiati i primi tre under/over 50 maschili e femminili.  

 

Per quanto non contemplato nel presente 

programma, si fa riferimento alle norme ASI. 

Per informazioni: 

Antonello 331 770 5365 

Gianluca 320 803 7913 

Uras 29/08/2022 
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