
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 

in collaborazione con A.N.I.A.D.  Nazionale 
 
 
 
 

Organizzano il 
 
 
 

14° CAMPIONATO NAZIONALE ANIAD DI  

 

MEZZA MARATONA  

 

PER ATLETI CON DIABETE 

 

Chia, Domus de Maria, Cagliari  

2 - 3 maggio 2015 
                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Circolare n° 1  del 05 marzo  2015 



 
Il prossimo 3 maggio 2015 si correrà a  Chia, Domus de Maria, Cagliari, la 4^ edizione della Chia Laguna Half Marathon, 
una mezza maratona di livello internazionale. 
 
Nell’ambito di tale  manifestazione, l’ANIAD Sardegna onlus, intende realizzare il 14° campionato nazion ale 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 2015, o in alternativa con un ENTE di Promozione (sezione 
atletica), per l’anno 2015, regolarmente riconosciuto dalla FIDAL; o essere in possesso della RUNCARD 
nominativa, sottoscrivibile on-line sul sito della FIDAL (www.fidal.it), abbinata a certificato medico d’idoneità 
agonistica specifico per l’atletica leggera che dovrà essere esibito agli organizzatori in originale. e conservato, in 
copia, agli atti della Società organizzatrice. 
 

2. essere in regola con la certificazione di idoneità alla pratica dell’attività sportiva agonistica dell’atletica leggera alla 
data del 3 maggio 2015. 
 

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 

 
                                                                     ******* 

 

La presente circolare ha lo scopo di effettuare una prima ricognizione  attraverso le Sezioni 

Regionali dell’ANIAD al fine di stabilire l’effettiva portata della partecipazione coerentemente 

con il budget a disposizione di ANIAD Sardegna in base al seguente programma . 

A tale proposito va chiarito che l’ospitalità a carico di ANIAD Sardegna per il numero 

massimo sostenibile dei partecipanti verrà stabilità sulla base dell’arrivo cronologico delle 

adesioni 

 
 

 
 

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

 
 
Sabato 2 maggio 
 
Ore 14:00 – arrivo e assegnazione camere 
Ore 14:00 -  Pranzo (il pranzo potrà essere garantito solo a quanti potranno arrivare in tempo utile) 
Ore 17:30 -  Convegno 
Ore 20:00 -  Cena 
 
 
Domenica 3 maggio 
 
Ore 8:00     Ritrovo degli atleti 
Ore 9:30     Partenza della gara 
Ore 13:00   Assegnazione del titolo di campione italiano ANIAD di mezza maratona 
Ore 14:00   Pranzo 
 
Pomeriggio Libero (o in alternativa altra forma di svago o intrattenimento collettivo) 
 
Ore 20:00  Cena 
 
 
Lunedì 4 maggio 
 
Rientro degli atleti presso le proprie sedi 



 
MODALITA’ DI ARRIVO A CHIA 
 
Viaggio A/R da e per la  Sardegna  - a carico dei singoli partecipanti 
 
Transfer dall’Aeroporto di Cagliari Elmas  a CHIA - da definire ma comunque a cura di ANIAD 
Sardegna 
 
 
 
SISTEMAZIONE E COSTI 
 
La sistemazione è prevista all’interno di Cottage del Chia Laguna  Resort   

http://www.chialagunaresort.com/   

Ogni Cottage potrà ospitare 2 adulti. 

L’offerta economica che abbiamo ricevuto dalla Struttura è vincolata al fatto che siano soddisfatte le 

seguenti condizioni minime: 

• 20 persone per un soggiorno di 2 notti con trattamento di pensione completa (colazione, 

pranzo e cena a buffet bevande escluse). 

 

Il costo per camera e per notte è stabilito in € 204,00 (€ 102,00 a persona a notte). 

Ciò premesso, e stante il fatto che ANIAD Sardegna è in condizioni di poter sopportare  i costi 

relativi al pernottamento di un solo giorno per  30  atleti , risulta necessario ed indispensabile per 

proseguire nell’organizzazione conoscere la disponibilità dei partecipanti a sostenere eventualmente  

il costo di un pernottamento. 

A tale proposito si stabilisce che per  l’individuazione dei partecipanti varrà l’ordine cronologico di 

adesione, e che la stessa dovrà pervenire entro e non oltre il prossimo 25 marzo 2015  compilando e 

inviando  il modulo in calce. 

L’aggiornamento delle adesioni sarà pubblicato sul sito www.aniadsardegna.it  

Al raggiungimento del numero stabilito sarà mia cura fornirvi la modulistica per poter completare 

l’iscrizione alla gara. 

Saranno altresì a carico  di ANIAD Sardegna i costi per: 

• iscrizione alla gara,  

• realizzazione del  completino di gara  

• premi e riconoscimenti 

Non potranno  essere a carico di ANIAD Sardegna i costi per eventuali accompagnatori.  

 

 

 
Vi saluto tutti calorosamente, a presto. 
 
Marcello Grussu 
 
Recapito Telefonico: 340 0543583 
Mail : marcellogrussu@tiscali.it         aniadsardegna@tiscali.it 
 
 



 

MODULO ADESIONE  
14° CAMPIONATO NAZIONALE A.N.I.A.D  DI MEZZA MARATONA PER  ATLETI CON DIABETE 

Chia Domus De Maria  (CA)  2 - 3 maggio 2015 

da rispedire compilato in ogni sua parte a: aniadsardegna@tiscali.it 

  

COGNOME NOME   

PROVENIENZA     

SOGGIORNO                                                                                                                            
(saranno a carico di ANIAD Sardegna i costi relativi ad un solo pernottamento in 
pensione completa dei primi 30 iscritti) 

 

   NO                      1 NOTTE           2 NOTTI         Più DI 2 NOTTI 

 

  

In caso di pernottamento superiore ad una notte  indicare  il periodo dal  - al    

EVENTUALE ACCOMPAGNATORE   

Indirizzo Mail   

Recapito telefonico   

Altre Annotazioni   

 


