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8^ ½ MARATONA CITTA’ DI OLBIA 
7° TROFEO PIERO PATATA  

         
La P.A.O. Podistica Amatori Olbia, di seguito definita anche come l'“Organizzazione”, con il patrocinio del 
Comune di Olbia e con l’approvazione del Comitato Regionale della  FIDAL, organizza per il giorno 17 
dicembre 2017 ad Olbia la  8^ edizione della MEZZA MARATONA CITTA’ DI OLBIA, 7° trofeo Piero 
Patata, gara di corsa su strada sulla distanza di Km. 21,097 omologata FIDAL,  
Possono partecipare i tesserati FIDAL delle Categorie Junior, Promesse e Senior. maschili e femminili  
Possono  partecipare gli stranieri tesserati per società affiliate a federazioni riconosciute dalla IAAF (sempre 
con età minima di 18 anni) 
Sono ammessi alla partecipazione anche i tesserati Runcard con età minima di 20 anni che siano in 
possesso del certificato medico sportivo di idoneità all’attività agonistica di atletica, in corso di validità. Il 
requisito della regolarità della certificazione medica deve essere posseduto al momento della scadenza delle 
iscrizioni e avere validità almeno fino al giorno della gara 
 
Unitamente alla  MEZZA MARATONA sono in programma: 
a) COMPETITIVA di 10,550 KM 
b) NON COMPETITIVA di 8,500 km circa (corsa, camminata / fit-walkting) 
 

1. RITROVO GIUDICI DI GARA E CONCORRENTI: ore 08:00 del 17 dicembre 2017 presso il piazzale di via 
Principe Umberto adiacente al Molo Brin, all’altezza del palazzo Comunale. 
 

2. PARCHEGGIO: ampio parcheggio nel Molo Brin, situato di lato al punto di ritrovo. 
 

3. PARTENZA: ore 09:00 per entrambe le gare competitive; tempo massimo per il completamento delle gare 
2 ore e 30'. Per la gara non competitiva si veda il successivo paragrafo 4.1. 
Tutte le gare dovranno comunque essere completate entro le ore 11.30; dopo tale ora il percorso sarà 
riaperto al traffico veicolare e la Società organizzatrice non potrà garantire più il presidio. 
 

4. PERCORSO DELLE GARE COMPETITIVE: partenze è nel molo Brin, mentre l’arrivo èi nel piazzale di via 
Principe Umberto adiacente ai parcheggi, presso il Molo Brin, all’altezza del palazzo Comunale. Il tracciato di 
gara, lungo 10,550 km, è stato ricavato interamente all’interno della città, su fondo stradale asfaltato, 
prevalentemente pianeggiante e panoramico (la cartina con il profilo altimetrico è pubblicata sul sito PAO 
www.podisticaamatoriolbia.it ). Sono previsti due giri per la MEZZA MARATONA, mentre per la gara di km. 
10,55 è previsto un solo giro. Il percorso sarà chiuso al traffico e controllato dalle forze dell’ordine, con la 
collaborazione dei volontari delle numerose associazioni della Protezione Civile, nonché con personale 
incaricato dalla Società organizzatrice. 

 

4.1 PERCORSO DELLA GARA NON COMPETITIVA: la gara partirà poco dopo lo start della mezza 
maratona e si svilupperà nello stesso percorso della gara da 10,550 km, fatta eccezione per il tratto che 
interessa il porto commerciale (circa 2 km da/per l'Isola Bianca) che non sarà compreso. Infatti da via 
Principe Umberto si arriverà alla rotatoria tra via Nanni e l'ingresso per il Viale Isola Bianca, ma si girerà 
subito a sinistra della stessa rotatoria. Si invitano atleti e fit-walkers a seguire le indicazioni del personale 
preposto. 

 

5. SERVIZI AGLI ATLETI: Ristoro ogni 5 km. Servizio sanitario presente lungo il percorso a seguito della 
gara e nel punto di partenza e arrivo. Nel post-gara sarà disponibile un ricco rinfresco gratuito per tutti i 
partecipanti ed i loro accompagnatori, offerto dalla famiglia Patata.  
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6. COSTI D’ISCRIZIONE: 

 

6.1 Mezza Maratona: 
− pagamento effettuato entro il 30 novembre: Euro 16,00 per atleta 

− pagamento effettuato tra il 01 dicembre e il 12 dicembre: 22,00 euro per atleta 

 

Il pagamento dell’iscrizione alla mezza maratona deve essere eseguito prima della gara e comunque non 
oltre il 12 dicembre tramite bonifico bancario a favore della  Podistica Amatori Olbia:IBAN 
IT18M0101584980000000080046 presso conto corrente n.80046 del Banco di Sardegna filiale di Olbia 
Centro. 
Va inserita la causale “ iscrizione  ½ MARATONA CITTA’ DI OLBIA” e il nome/cognome dell’atleta per il quale 
si effettua il versamento; sarà gradita l'informazione relativa alla Società di appartenenza. Si può effettuare un 
solo versamento anche per più atleti. Il costo dell'iscrizione comprende anche il rilevamento del tempo tramite 
chip.  
 
6.2 Gara di km. 10,550 
Il costo dell’iscrizione è di € 10,00 fino al 12 dicembre; il pagamento sarà da effettuare al ritiro del pettorale. 
La quota per l’iscrizione comprende la maglietta ricordo ed il rilevamento del tempo  tramite chip. 
 
6.3 Gare non competitive di km. 8,500 
La quota di partecipazione è di € 8,00. Il pagamento sarà da effettuare al ritiro del pettorale (si veda il par. 
7.3) e comprende la maglietta ricordo. Per le gare non competitive non è previsto il rilevamento del tempo, 
né alcuna classifica, salvo il rilevamento delle prime posizioni per le premiazioni. 
 

7. ISCRIZIONI 
 

7.1 Iscrizioni alla gara da 21,097K e 10,550K 
I tesserati FIDAL per iscriversi alle gare competitive dovranno effettuare le iscrizioni alla, tramite la propria 

Società, in modalità on-line attraverso il sito FIDAL.it entro le 21.00 di martedì 12 Dicembre. 
 
Gli atleti tesserati  Runcard, e Runcard/EPS  dovranno: 
a) inviare, entro il 12 Dicembre, la richiesta di iscrizione ala Mezza Maratona o alla 10,550K via e-mail a 

cr.sardegna@fidal.it   unitamente alla copia del proprio tesserino sportivo e del certificato medico sportivo 
per atletica leggera in corso di validità per l'assegnazione del pettorale 
 
b) inviare copia dell'avvenuto pagamento, sempre entro martedì 12 Dicembre, tramite posta elettronica 

all’indirizzo: podamatoriolbia@tiscali.it 
 

La ricevuta di avvenuto pagamento va inviata, sempre entro martedì 12 Dicembre, tramite posta elettronica 

all’indirizzo: podamatoriolbia@tiscali.it 
 

In caso di iscrizioni da parte della Società e pagamento in unica soluzione è richiesta la lista dei propri 
partecipanti. 

 

 

Non si accettano iscrizioni né pagamenti sul posto per la mezza maratona ; chi non risulterà 
in regola con il versamento, prima di ricevere il pettorale, dovrà attendere la verifica della 
propria posizione. Perciò assicuratevi di inviare (o che la vostra Società abbia inviato) la e-
mail con la copia del pagamento entro il 12 dicembre. 
 
 
Sarà cura dell'Organizzazione pubblicare sul proprio sito la lista degli iscritti, appena sarà 
resa disponibile dalla FIDAL e lo stato dell'iscrizione. 
 

7.2 Iscrizioni alla gara da 10,55 Km. 
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7.3 Iscrizioni alle gare non competitive da 8,5 Km. 
Le iscrizioni vanno richieste alla Società organizzatrice, con e-mail da inviare a podamatoriolbia@tiscali.it 
entro il 12 Dicembre, allegando copia della liberatoria disponibile sul sito PAO ( www.podisticaamatoriolbia.it). 
 

Per la sola gara non competitiva è ammessa l'iscrizione anche: 

• sabato 16,  dalle ore 16,00 alle ore 20,00, presso la Segreteria di gara, all'Agenzia Immobiliare 
Coldwell Banker di Paolo Costi, Olbia, Corso Umberto I, n. 148 (angolo via Pala, la via della Stazione 
FS).  

• domenica 17, la mattina prima della partenza dalle ore 08,00 fino alle ore 08,45 in prossimità della 
partenza, fronte Municipio di Olbia (adiacente al Molo Brin). 

• Andrà sempre compilata, all'atto dell'iscrizione, la liberatoria prevista. 
 

8. REGOLAMENTOS 
sono previsti punti di ristoro lungo il percorso di gara come da regolamento FIDAL                                           
Lungo il percorso di gara sono previsti controlli da parte dei giudici per il rilevamento dei pettorali.                
Un adeguato servizio sanitario sarà approntato e gestito dall’Organizzazione in collaborazione con enti e 
servizi di assistenza locali. Inoltre, saranno presenti: un pulmino a disposizione per eventuali ritiri, i Vigili 
Urbani,  personale  della protezione civile e personale della società organizzatrice. 
 

Il rilevamento dei tempi per entrambe le gare competitive (MEZZA MARATONA e Km. 10,550) avverrà 
con cronometraggio elettronico tramite CHIP.  Le classifiche saranno convalidate dal Delegato 
Tecnico o Giudice d’Appello.   
 

I pettorali ed il chip personale della mezza maratona e della gara da 10,55 km, potranno essere ritirati: 
 

a) sabato 16,  dalle ore 16,00 alle ore 20,00 presso Agenzia Immobiliare Coldwell Banker di Paolo Costi, 
Olbia, Corso Umberto I, n. 148 (angolo via Pala, la via della Stazione FS).  
b) domenica 17, la mattina prima della partenza dalle ore 08,00 fino alle ore 08,45 in prossimità della 
partenza, fronte Municipio di Olbia (adiacente al Molo Brin). 
 

Per il ritiro dei pettorali delle gare non competitive, si veda il paragrafo 7.3 “Iscrizioni alle gare non competitive 
da 8,5 Km” 
 

Al termine delle gare il chip andrà riconsegnato al personale preposto nell'area di arrivo. La mancata 
riconsegna del chip obbliga l'atleta a rispedire il chip alla PAO Podistica Amatori Olbia  - All’indirizzo Podistica 
Amatori Olbia, Via Giordano Bruno 77, 07026 OLBIA (OT) entro il 31 dicembre 2017; oltre tale termine la  
mancata riconsegna del chip darà luogo ad un addebito di 20 euro nei confronti dell'Organizzazione, che avrà 
diritto di rivalersi successivamente nei confronti dell'atleta e/o della Società sportiva di appartenenza. 
 
RECLAMI 
 
Eventuali reclami dovranno essere presentati nel rispetto delle norme della FIDAL e del R.T.I. 
 

Si raccomanda a tutti gli atleti e fit-walkers la massima puntualità.  
 

• Il pacco gara della Mezza Maratona, contenente materiale tecnico, sarà consegnato agli atleti al 
termine delle gare unicamente dietro restituzione del chip personale e presentazione del 
pettorale. 

• Gli iscritti alla gara competitiva di 10,550 km riceveranno la maglietta ricordo a fronte di 
riconsegna del  chip e presentazione del pettorale. 

• Gli iscritti alle gare non competitive riceveranno la maglietta ricordo alla consegna del 
pettorale. 

 

9. INFORMAZIONI: 
Ottavio Beccu  cell. 347 4526935      
Franco Ruiu  cell. 333 5874804     
What's App  cell. 333 5874804 Franco 

Sito:   www.podisticaamatoriolbia.it   
Facebook: Podistica Amatori Olbia 
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Ulteriori informazioni ed aggiornamenti saranno costantemente pubblicati sul sito PAO e sui social. 

 

10. PREMIAZIONI  
 
10.1 Premiazioni Mezza Maratona, classifica assoluti: 
Classifica unica: Junior, Promesse e Senior maschile e femminile:  
 
MASCHILE: dal 1° al 5° classificato saranno premiati con prodotti tipici  di vario genere; 
FEMMINILE: dalla 1^ alla 5^ classificata saranno premiate con prodotti tipici di vario genere.  
 

N.B. AL PRIMO CLASSIFICATO IN ASSOLUTO MASCHILE E ALLA PRIMA CLASSIFICATA IN 
 ASSOLUTO FEMMINILE  SARA’ ASSEGNATO IL  7° TROFEO PIERO PATATA.                                  

    
SM35 - SM40 – SM45 – SM50 – SM55 – SM60 – SM65 - SM70 e oltre dal 1° al 5° classificato con prodotti 
tipici di vario genere. 
                                                                                                                
SF35 - SF40 - SF45 - SF50 - SF55 - SF60 - SF65 e oltre dalla 1^ alla 5^ classificata con prodotti tipici di vario 
genere. 
 
10.2 Premiazioni gara da 10,550 km 
Saranno premiati i primi 5 arrivati della fascia maschile e le prime 5 arrivate della fascia femminile con premi 
in natura di vario genere; l'organizzazione si riserva di estendere le premiazioni ad ulteriori posizioni in 
classifica. 
 
10.3 Premiazioni gare non competitive da 8,500 km 
Saranno premiati i primi 3 arrivati della fascia maschile e le prime 3 arrivate della fascia femminile con premi 
in natura di vario genere; l'organizzazione si riserva di estendere le premiazioni ad ulteriori posizioni in 
classifica. 
 
AVVERTENZE 
 

Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento per motivi 
che riterrà opportuni per una migliore organizzazione della gara, dopo averne dato comunicazione e ottenuto 
approvazione dalla FIDAL. Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le norme tecnico 
statutarie della FIDAL e del G.G.G.. Eventuali modifiche a servizi, luoghi e orari saranno opportunamente 
riportate sul sito internet fidalsardegna  Inoltre la documentazione contenente le informazioni essenziali per 
prendere parte alla gara sarà consegnata dall’organizzazione unitamente al pettorale. 

 
Al termine delle gare sarà disponibile un ricco rinfresco offerto dalla famiglia di Piero Patata. 
 
11. PERNOTTAMENTI: 
Per quanti intendono pernottare (atleti e accompagnatori) sono disponibili le seguenti offerte convenzionate: 
 
Hotel Cavour (3 stelle), via Cavour 22 – Olbia,  tel. 0789 204033 (prima colazione sempre inclusa) 

� Camera singola €.38,00 
� Camera doppia € 50,00 
� Camera tripla  € 65,00 
� Camera quadrupla € 80,00. 

 
Hotel Royal (3 Stelle), V.le A. Moro 333 – Olbia, Tel. 0789-54069, e-mail: royal@extensa.biz  
www.hotelroyalolbia.biz 
                Singola HB (cena, pernottamento, prima colazione)  € 45 

� Singola FB (cena, pernottamento, prima colazione, pranzo) € 59 
� Camera Doppia HB (cena, pernottamento, prima colazione) € 65 
� Camera Doppia FB (cena, pernottamento, prima colazione, pranzo) € 90 
� Camera Tripla HB (cena, pernottamento, prima colazione) € 90 
� Camera Tripla FB (cena, pernottamento, prima colazione, pranzo) € 125 
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All’atto della prenotazione è importante richiedere la tariffa garantita per la ½ MARATONA CITTA’ DI OLBIA. 
 

La PAO Podistica Amatori Olbia e la FIDAL declinano ogni responsabilità per quanto possa accadere ai 
partecipanti, cose e persone, prima durante e dopo la manifestazione. Con l'iscrizione l'atleta conferma di 
aver letto e accettato il presente programma. 
 
La cartina del percorso e il profilo altimetrico sono disponibili sul sito PAO www.podisticaamatoriolbia.it 

 
                                                                                      
       Il Presidente PAO - Ottavio Bec 
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