
                                                                                 

PROGRAMMA GARA DI CORSA CAMPESTRE N.S. DI CABU ABBAS 

 

Il Comitato dei festeggiamenti di N.S. di Cabu Abbas con la collaborazione tecnica della Podistica 

Amatori Olbia, e, con il benestare della FIDAL Provinciale Olbia/Tempio, organizza per il giorno 

27 maggio 2018 una gara a carattere provinciale di corsa aperta a tutti compresi gruppi scolastici. 

La località dove si svolge la manifestazione si trova a km.3 dal centro abitato di Olbia presso la 

chiesetta di N.S. di Cabu Abbas situata sul versante nord/est, posizionata in piena campagna in un 

paesaggio naturale invidiabile.   

 

IL PERCORSO  della gara competitiva è stato ricavato in un circuito tutto sterrato con sali/scendi a 

contatto con la natura. Mentre per la gara non competitiva dei bambini/e e ragazzi/e il percorso sarà 

ricavato nelle immediate adiacenze della Chiesetta. I bambini/e delle scuole materne gareggeranno 

in un'unica fascia,  mentre le scuole elementari in due fasce – le classi  1^  2^ e 3^ nella prima 

fascia e la 4^ e 5^ nella seconda fascia. Mentre le scuole medie gareggeranno in unica fascia.  Nel 

dopo gara il comitato dei festeggiamenti assicura un a pranzo sempre offerto dal comitato dei 

festeggiamenti di Cabu Abbas da consumarsi rigorosamente all’ombra della flora composta da 

olivastri. 

 

ISCRIZIONI 

Le iscrizioni per quanto riguarda la gara competitiva dovranno essere effettuate on-line www.fidal.it 

entro le ore 21,00 del 23 maggio, mentre per la gara non competitiva e per i bambini delle scuole le 

iscrizioni dovranno essere inviate  al seguente indirizzo di posta elettronica 

info@podisticaamatoriolbia.it con preghiera di indicare per quanto riguarda i bambini delle 

elementari  la classe e la scuola di appartenenza. Le ultime iscrizione si effettueranno la mattina del 

27 maggio dalle ore 08,00 fino alle ore 09,00 presso il piazzale della chiesetta di Cabu Abbas . Il 

costo dell'iscrizione compreso della maglietta ricordo è di Euro 5 per gli adulti e di Euro 3 per i 

bambini/e e ragazzi/della scuole materne, elementari e medie .  Il ricavato sarà totalmente devoluto 

in beneficenza. 

 

RITROVO 

Alle ore 08,00 presso il piazzale della Chiesetta di Cabu Abbas ritrovo dei giudici e dei concorrenti 

dove si completeranno le iscrizioni e sarà consegnata la maglietta ricordo con il pettorale. 

 

PARCHEGGIO: Sulle immediate vicinanze della Chiesetta c'è ampio parcheggio. 

 

PARTENZA GARE 

Alle ore 09,10 partirà la gara non competitiva riservata a gruppi scolastici delle scuole materne, a 

seguire le  due fasce delle scuole elementari, e, infine le scuole medie su un percorso ricavato 

intorno suddetta Chiesetta.  Alle ore 09,30 è prevista la partenza  della gara competitiva riservata ai 

tesserati Fidal unitamente a quella non competitiva aperta a tutti su un circuito di Km. 1,800   da 

ripetersi  due volte per quanto riguarda il settore femminile e tre volte per quello maschile. 

 

PREMIAZIONI 

Alle ore 10,45 sono previste le premiazioni. Nella gara non competitiva riservata ai bambini/e e 

ragazzi/e saranno premiati i primi 5 di ogni fascia maschile e femminile con coppe e/o medaglie e/o 

premi. Nella gara non competitiva riservata agli adulti saranno premiati con coppe e/o medaglie e/o 

premi in natura i  primi 3 uomini e le prime 3 donne. Nella gara competitiva saranno premiati i 

primi 5 uomini e le prime 5  donne con trofei e/o coppe e/o medaglie e/o con premi in natura. Altri 

eventuali premi  saranno consegnati fino ad esaurimento. 

   

 

http://www.fidal.it/
mailto:info@podisticaamatoriolbia.it


-segue- 

 

 

 

Come arrivare alla località di Cabu Abbas è semplicissimo, si consiglia di seguire la via Galvani 

costeggiando la cittadella sportiva del Fausto Noce (dove si svolgono le gare di cross) continuare 

dritti  per via Dei Lidi prendere la sopraelevata  in direzione di Arzachena  alla prima rotatoria 

prendere la prima uscita per la zona industriale subito dopo a circa 500 mt. si trova la chiesetta di 

Cabu Abbas. 

 

Il Comitato organizzatore declina per sé e per tutti gli incaricati ogni responsabilità per quanto  

possa accadere ai partecipanti prima durante e dopo la manifestazione. 

 

IL COMITATO DEI FESTEGGIAMENTI E' LIETO DI OSPITARE TUTTI I CONCORRENTI 

CON  I  LORO ACCOMPAGNATORI AL PRANZO  OFFERTO IN ONORE DI N.S. DI CABU 

ABBAS.   INFO 3474526935 

 

 

 

                                                                 IL PRESIDENTE  

Ottavio Beccu 

                                              

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


