
 

 

Sportisola La Maddalena ASD 

Via Regina Margherita, 31 La Maddalena (SS)
www.sportisola.it mail 

 

Regolamento La Mezza di Caprer

 

Sportisola La Maddalena ASD, in collaborazione con ASI

Maddalena e, con il contributo economico del 

 

 la 1° Edizione de La Mezza di Caprera

DA 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLE GARE AGONISTICHE:

 

Possono partecipare tutti coloro che siano

1) In possesso dei requisiti di id

medici  o che siano  in possesso del certificato medico per l

agonistica. 

2) Per le sole distanze competitive, siano in possesso di applicazione digitale 

Suunto, Runtastic  o similari

e da 10.5 km 

3) L’iscrizione avverrà tramite il sito internet

Caprera Edizione Virtuale 

Sportisola La Maddalena ASD 
codice fiscale 91054350904 

Via Regina Margherita, 31 La Maddalena (SS) 
mail - info@sportisola.it - sportisolamaddalena@gmail.com

 PEC infosportisolalmd@pec.it 

Tel 3477284654 
 

 

La Mezza di Caprera Virtuale dal 20 settembre 2020 al 20 Ottobre 2020

in collaborazione con ASI NAZIONALE, con il Patrocinio del Comune di La 

e, con il contributo economico del Parco Nazionale Arcipelago di La Maddalena 

Organizza 

 

la 1° Edizione de La Mezza di Caprera VIRTUALE : gara podistica competitiva 21 e 10

 

LA MEZZA DI CAPRERA VIRTUALE 

1 EDIZIONE 

GARA 21 KM- GARA 10.5 KM 

Competitive con classifica finale 

 

Percorso non competitivo  

(fit Walking) 

10 km 

 

LA MADDALENA-CAPRERA 

DA DOMENICA 20 SETTEMBRE 2020 

A MARTEDI’ 20 OTTOBRE 2020 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLE GARE AGONISTICHE: 

partecipare tutti coloro che siano: 

possesso dei requisiti di idoneità all’attività fisica o che abbiano svolto i regolari controlli 

in possesso del certificato medico per l’attività sportiva agonistica e non 

le sole distanze competitive, siano in possesso di applicazione digitale 

milari), per la rilevazione del tempo di percorrenza del percorso da 21 km 

L’iscrizione avverrà tramite il sito internet  www.sportisola.it sezione eventi 

Caprera Edizione Virtuale    o sulla piattaforma 

 

 
sportisolamaddalena@gmail.com 

dal 20 settembre 2020 al 20 Ottobre 2020 

con il Patrocinio del Comune di La 

Parco Nazionale Arcipelago di La Maddalena  

gara podistica competitiva 21 e 10,5 km. 

che abbiano svolto i regolari controlli 

attività sportiva agonistica e non 

le sole distanze competitive, siano in possesso di applicazione digitale ( strava, Garmin, 

di percorrenza del percorso da 21 km 

sezione eventi  La mezza di 



https://www.avaibooksports.com/inscripcion/la-mezza-di-caprera-maratona-

virtuale/inscripcion_datos/ 

 

Sarà  possibile iscriversi dalle ore 21  del  02/09/2020 e non oltre le ore 21 del 19 /10/2020 

Sarà possibile partecipare alla gara da DOMENICA 20 SETTEMBRE A  MARTEDì 20 OTTOBRE  

 

la quota di partecipazione alla Mezza di Caprera 1° Edizione 2020 gara 21 km  è fissata in : 

• € 10 per le gare 21 km -10.5 km e fit walking 10 km con ritiro  pacco gara in loco ( la maddalena/ 

Palau) 

• € 15 per le gare 21 km -10.5 km e fit walking 10 km con spedizione (poste italiane) in Italia  

• € 20 per le gare 21 km -10.5 km e fit walking 10 km con spedizione (poste italiane) Europa  

 

Nb per ogni iscrizione verrà richiesto € 1 quota diritti amministrativi 

 

PACCO GARA 

 

A tutti i partecipanti sarà CONSEGNATO /SPEDITO  ( a seconda del metodo di iscrizione scelto) un pacco 

gara con medaglia e sacca sportiva. 

In oggi pacco gara verrà inserito un codice sconto per le iscrizioni alla mezza maratona , 10, 5 km e 8  km fit 

walking per l’edizione 2021 della mezza di Caprera, in data 19 settembre 2021  

 

PRIVACY 

 

Le informazioni personali saranno trattate ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati 

personali attualmente in vigore. 

 

DIRITTO D’IMMAGINE ED UTILIZZO DELL’INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA 

 

Con l’iscrizione alla mezza di caprera , l’atleta autorizza espressamente gli organizzatori, unitamente ai 

media partener ed agli sponsor, all’acquisizione gratuita del diritto di utilizzare le immagini fisse o in 

movimento che eventualmente lo ritraggano durante la partecipazione alla gara stessa, su tutti i supporti 

visivi, compresi i materiali promozionali e/o pubblicitari e sul web, in tutto i mondo e per tutto il tempo 

previsto dalle leggi, dai regolamenti, dai trattati in vigore, compresa  la proroga eventuale che potrà essere 

apportata al periodo previsto, nonché all’utilizzo del proprio indirizzo di posta elettronica per scopi 

pubblicitari. 

 

RECLAMI 

 

Eventuali reclami dovranno essere presentati esclusivamente in forma scritta all’indirizzo mail 

info@sportisola.it  

 

CONTATTI SPORTISOLA LA MADDALENA ASD 

 

La Presidente di Sportisola   

Tel e whatsapp 347.7284654 Marta  D’Amico  

mail sportisolamaddalena@gmail.com 

Segreteria Sportisola  Claudio Ciucci tel 3387094615 info@sportisola.it  

  

La Maddalena 01/09/2020 

                                                                                  La PRESIDENTE 

                                                                                   Sportisola La Maddalena ASD 

                                                                                         Marta D’Amico 


