
 

Running Blue Tribune

La società sportiva Blue Tribune SSD
Ginnastica Amsicora, il patrocinio del 
Municipale di Cagliari
Tribune”, gara di corsa su un percorso di 5km (non competitiva) e 9.9km 
aperta a tutti.  
La presente manifestazione si colloca all’interno di una serie di eventi previsti 
nei giorni dal 21 al 23 settembre 2018 presso lo stadio Amsicora, in 
occasione del “Memorial Umberto D’Angiò” 
vita dello storico stadio Amsicora.

 

 

08.30 Ritrovo concorrenti, apertura segreteria per 

9.30 

10.00 Partenza gara Running Blue

12.30 

La partenza è prevista per le ore 10.00, il ritrovo e ritiro pacchi gara dalle ore 8:30 presso il 
Centro Sportivo Tribune, via dei Salinieri 3/7 a Cagliari. Dallo stadio Amsicora
sia la partenza che l’arrivo.  
Il percorso di 9.9km prevede due anelli, lungo le seguenti vie:
Stadio Amsicora, Via dei Salinieri, Viale Campioni d’Italia (Corsia Bus), Rampa di raccordo 
verso Via Tommaso Fiorelli, Via Tommaso Fiorelli (Direz. 
Amerigo Vespucci, Passeggiata Lungomare Sant’Elia, Via dei Navigatori, giro di boa alla 
spiaggia del Canaletto e rientro seguendo lo stesso percorso fino allo Stadio Amsicora.

Running Blue Tribune 

23/09/18 

Blue Tribune SSD, in collaborazione con la 
, il patrocinio del  Comune di Cagliari 

Municipale di Cagliari, presenta la manifestazione 
, gara di corsa su un percorso di 5km (non competitiva) e 9.9km 

La presente manifestazione si colloca all’interno di una serie di eventi previsti 
nei giorni dal 21 al 23 settembre 2018 presso lo stadio Amsicora, in 

Umberto D’Angiò”  e la celebrazione dei 120 anni di 
vita dello storico stadio Amsicora. 

PROGRAMMA e PERCORSO 

Ritrovo concorrenti, apertura segreteria per ritiro pacco gara

Chiusura segreteria  

Partenza gara Running Blue Tribune 5 e 9.9km 

Premiazioni gare e rinfresco 

La partenza è prevista per le ore 10.00, il ritrovo e ritiro pacchi gara dalle ore 8:30 presso il 
Centro Sportivo Tribune, via dei Salinieri 3/7 a Cagliari. Dallo stadio Amsicora

Il percorso di 9.9km prevede due anelli, lungo le seguenti vie: 
Stadio Amsicora, Via dei Salinieri, Viale Campioni d’Italia (Corsia Bus), Rampa di raccordo 
verso Via Tommaso Fiorelli, Via Tommaso Fiorelli (Direz. Via Amerigo Vespucci), Via 
Amerigo Vespucci, Passeggiata Lungomare Sant’Elia, Via dei Navigatori, giro di boa alla 
spiaggia del Canaletto e rientro seguendo lo stesso percorso fino allo Stadio Amsicora.

, in collaborazione con la Società 
Comune di Cagliari e della  Polizia 

, presenta la manifestazione “Running Blue 
, gara di corsa su un percorso di 5km (non competitiva) e 9.9km 

La presente manifestazione si colloca all’interno di una serie di eventi previsti 
nei giorni dal 21 al 23 settembre 2018 presso lo stadio Amsicora, in 

e la celebrazione dei 120 anni di 

 

ritiro pacco gara 

La partenza è prevista per le ore 10.00, il ritrovo e ritiro pacchi gara dalle ore 8:30 presso il 
Centro Sportivo Tribune, via dei Salinieri 3/7 a Cagliari. Dallo stadio Amsicora è prevista 

Stadio Amsicora, Via dei Salinieri, Viale Campioni d’Italia (Corsia Bus), Rampa di raccordo 
Via Amerigo Vespucci), Via 

Amerigo Vespucci, Passeggiata Lungomare Sant’Elia, Via dei Navigatori, giro di boa alla 
spiaggia del Canaletto e rientro seguendo lo stesso percorso fino allo Stadio Amsicora. 



Sarà disponibile una zona adibita a deposito borse.
 

 

Le iscrizioni si ricevono all’indirizzo di posta elettronica 
necessario compilare il modulo sottostante in tutte le sue parti da inviare all’indirizzo mail 
indicato, da sabato 01/09/18
allegando copia bonifico bancario.
Dati per il bonifico: Intestazione: Blue Tribune SSD, Banca Sella 
IT68I0326804800052407492540, 
 NOME E COGNOME.  
Quota iscrizione distanza 5km 
Quota iscrizione distanza 9.9km 
 
  Responsabile manifestazione: 
  Kuester Florian Walter 

                                        

Sarà disponibile una zona adibita a deposito borse. 

ISCRIZIONI 

Le iscrizioni si ricevono all’indirizzo di posta elettronica societasportivablue@gmail.com
necessario compilare il modulo sottostante in tutte le sue parti da inviare all’indirizzo mail 

sabato 01/09/18 ed entro le ore 24:oo del giorno sabato 15/09/2018
allegando copia bonifico bancario. 
Dati per il bonifico: Intestazione: Blue Tribune SSD, Banca Sella 
IT68I0326804800052407492540,   CAUSALE:  Quota Iscrizione Running Blu

Quota iscrizione distanza 5km - 10€ 

Quota iscrizione distanza 9.9km -20€  

                                

 

societasportivablue@gmail.com , è 
necessario compilare il modulo sottostante in tutte le sue parti da inviare all’indirizzo mail 

sabato 15/09/2018, 

Dati per il bonifico: Intestazione: Blue Tribune SSD, Banca Sella  IBAN 
Quota Iscrizione Running Blue Tribune 

     


