
         

La P.A.O. Podistica Amatori Olbia
con il patrocinio del Comune di Olbia e la collaborazione del Comitato Regionale della 
FIDAL, organizza per il giorno 12 dicembre 2021 ad Olbia l’ 
MARATONA CITTA’ DI OLBIA
strada a carattere nazionale 
tesserati FIDAL delle Categorie maschili e femminili 
manifestazione di corsa su strada a 
aperta ai tesserati FIDAL delle Categorie maschili e femminili Promesse, Junior e Senior. 
 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

1. atleti italiani regolarmente tesserati con la FIDAL per l’anno in corso ed 
appartenenti alle categorie 
tutti gli atleti tesserati FIDAL l’iscrizione deve essere comunque formalizzata dal 
Presidente della Società di appartenenza mediante il sito 
non oltre il termine ultimo delle ore 21.00 del mercoledì 8 Dicembre 2021; 

2. atleti stranieri tesserati per Federazioni di Atlet
2003 in possesso dell’autorizzazione della propria Federazione di gareggiare 
all’estero. Gli atleti extracomunitari, inoltre, dovranno presentare eventuale 
permesso di soggiorno o visto d’ingresso; 

3. atleti italiani, limitatamente alle persone dai 20 anni in su nati dal 2001 in poi, non 
tesserati per una società affiliata alla FIDAL ma in possesso della RUNCARD 
nominativa, sottoscrivibile on
d’idoneità agonistica specifico per l’atleti
inviati all’atto dell’iscrizione per e

4. atleti stranieri non residenti i
uno dei seguenti requisiti: 

a) essere tesserati per il 2021 con Federazioni Straniere di Atletica Leggera, 
affiliate alla WA, in questo caso dovranno inviare, all’atto dell’iscrizione (via mail 
all’indirizzo schirrupietro@tiscli.it
sito dal sito www fidal it

b) essere in possesso della RUNCARD FIDAL sottoscrivibile on
www runcard it, che (in ottemperanza alla legge italiana sulla sicurezza nello sport) 
dovranno presentare il modulo di certificazione medica HEALTH FORM 
FOREIGN RESIDENTS,
Curante, o similare e comunque conforme con gli esami diagnostici previsti dalla 
normativa italiana: a) visita medica; b) esame completo delle urine; c) 
elettrocardiogramma a riposo e d

 

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

MEZZA MARATONA CITTA’ DI OLBIA

11^ edizione 

“Memorial Mario Ruiu

P.A.O. Podistica Amatori Olbia, di seguito definita anche come l'“Organizzazione”, 
con il patrocinio del Comune di Olbia e la collaborazione del Comitato Regionale della 
FIDAL, organizza per il giorno 12 dicembre 2021 ad Olbia l’ 11^ edizione della MEZZA 
MARATONA CITTA’ DI OLBIA – Memorial “Mario Ruiu”,  manifestazione di

 sulla distanza di Km. 21,097 omologata FIDAL, aperta ai 
tesserati FIDAL delle Categorie maschili e femminili Promesse, Junior e Senior. 

corsa su strada a carattere nazionale sulla distanza di Km. 10
aperta ai tesserati FIDAL delle Categorie maschili e femminili Promesse, Junior e Senior. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

atleti italiani regolarmente tesserati con la FIDAL per l’anno in corso ed 
categorie juniores, promesse e senior femminili e maschili. Per 

tutti gli atleti tesserati FIDAL l’iscrizione deve essere comunque formalizzata dal 
dente della Società di appartenenza mediante il sito tessonline.fidal

non oltre il termine ultimo delle ore 21.00 del mercoledì 8 Dicembre 2021; 
atleti stranieri tesserati per Federazioni di Atletica Leggera affiliate alla WA nati nel 
2003 in possesso dell’autorizzazione della propria Federazione di gareggiare 
all’estero. Gli atleti extracomunitari, inoltre, dovranno presentare eventuale 
permesso di soggiorno o visto d’ingresso;  

imitatamente alle persone dai 20 anni in su nati dal 2001 in poi, non 
tesserati per una società affiliata alla FIDAL ma in possesso della RUNCARD 
nominativa, sottoscrivibile on-line sul sito www runcard it, il certificato 
d’idoneità agonistica specifico per l’atletica leggera  (certificato e tessera andranno 
inviati all’atto dell’iscrizione per e-mail a schirrupietro@tiscali.it; 
atleti stranieri non residenti in Italia e non tesserati, dai 18 anni in su, in possesso di 
uno dei seguenti requisiti:  

a) essere tesserati per il 2021 con Federazioni Straniere di Atletica Leggera, 
, in questo caso dovranno inviare, all’atto dell’iscrizione (via mail 

schirrupietro@tiscli.it autocertificazione di tesseramento scaricabile dal 
www fidal it;  

b) essere in possesso della RUNCARD FIDAL sottoscrivibile on
, che (in ottemperanza alla legge italiana sulla sicurezza nello sport) 

dovranno presentare il modulo di certificazione medica HEALTH FORM 
FOREIGN RESIDENTS, scaricabile  dal sito www fidal it e sottoscritta dal Medico 
Curante, o similare e comunque conforme con gli esami diagnostici previsti dalla 
normativa italiana: a) visita medica; b) esame completo delle urine; c) 
elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo; d) spirometria. 

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

 

MEZZA MARATONA CITTA’ DI OLBIA 

Memorial Mario Ruiu”  

, di seguito definita anche come l'“Organizzazione”, 
con il patrocinio del Comune di Olbia e la collaborazione del Comitato Regionale della 

edizione della MEZZA 
manifestazione di corsa su 

sulla distanza di Km. 21,097 omologata FIDAL, aperta ai 
Junior e Senior.  

carattere nazionale sulla distanza di Km. 10 ,550 
aperta ai tesserati FIDAL delle Categorie maschili e femminili Promesse, Junior e Senior.  

atleti italiani regolarmente tesserati con la FIDAL per l’anno in corso ed 
juniores, promesse e senior femminili e maschili. Per 

tutti gli atleti tesserati FIDAL l’iscrizione deve essere comunque formalizzata dal 
tessonline.fidal entro e 

non oltre il termine ultimo delle ore 21.00 del mercoledì 8 Dicembre 2021;  
ica Leggera affiliate alla WA nati nel 

2003 in possesso dell’autorizzazione della propria Federazione di gareggiare 
all’estero. Gli atleti extracomunitari, inoltre, dovranno presentare eventuale 

imitatamente alle persone dai 20 anni in su nati dal 2001 in poi, non 
tesserati per una società affiliata alla FIDAL ma in possesso della RUNCARD 

il certificato medico 
(certificato e tessera andranno 

 
i in su, in possesso di 

a) essere tesserati per il 2021 con Federazioni Straniere di Atletica Leggera, 
, in questo caso dovranno inviare, all’atto dell’iscrizione (via mail 

autocertificazione di tesseramento scaricabile dal 

b) essere in possesso della RUNCARD FIDAL sottoscrivibile on-line sul sito 
, che (in ottemperanza alla legge italiana sulla sicurezza nello sport) 

dovranno presentare il modulo di certificazione medica HEALTH FORM – 
e sottoscritta dal Medico 

Curante, o similare e comunque conforme con gli esami diagnostici previsti dalla 
normativa italiana: a) visita medica; b) esame completo delle urine; c) 

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 



 

NORME ANTICOVID  

Il processo di verifica delle Certificazioni verdi COVID-19 prevede l’utilizzo della app 
di verifica nazionale VerificaC19, installata su un dispositivo mobile. Tale 
applicazione consente di verificare l’autenticità e la validità delle certificazioni senza 
la necessità di avere una connessione internet (off-line) e senza memorizzare 
informazioni personali sul dispositivo del verificatore 
Tutti gli Atleti dovranno indossare la mascherina per i primi  500 Metri 
         

 
 

PROGRAMMA MANIFESTAZIONE - MEZZA MARATONA E 10,55 KM 
 
1. RITROVO GIUDICI DI GARA E CONCORRENTI: ore 08:00 del 12 dicembre 2021 
presso il Molo Brin, davanti al Municipio di Olbia. 
 
2. PARCHEGGIO: ampio parcheggio presso il ritrovo, Piazza Elena di Gallura nei pressi 
del Molo Brin, fronte Municipio di Olbia. 
 
3. PARTENZA GARE: per tutte le categorie FIDAL ammesse alle gare è fissata: 

• alle ore 09:30 la partenza della gara sui 10,55 km 

• alle ore 09:35 la Mezza Maratona  

• per entrambe le gare il tempo massimo per il completamento delle gare è di 
2 ore e 30 minuti.  

In tutti i casi, le gare dovranno essere completate entro le ore 12.00; dopo tale ora i tempi 
non saranno più validi per le classifiche ed il percorso sarà riaperto al traffico veicolare; 
pertanto, l’Organizzazione non potrà più garantire il presidio stradale. 
 
4. PERCORSO DELLE GARE COMPETITIVE: partenze e arrivi sono previsti all’altezza 
del Municipio di Olbia in Viale Umberto. Il tracciato di gara, lungo 10,55 km, è stato 
ricavato interamente in città, su fondo stradale asfaltato, con altimetria molto limitata. Sono 
previsti due giri dello stesso percorso 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 dall’Organizzazione. 
 
4.1 Gestione Partenza: la partenza delle due gare sarà differenziata di 5 minuti, con 
ingresso nella “gabbia” di partenza; si applicheranno le condizioni/prescrizioni sanitarie 
previste dalla FIDAL in vigore nella data di gara. Per limitare quanto possibile 
l’assembramento anti-covid la gara di avvio sarà quella sui 10,55k, seguirà la partenza 
della Mezza Maratona. 
 
4.2 Partenza dei “Top Runners”: l’edizione 2021 consentirà agli atleti, in fase di 
iscrizione alla MEZZA MARATONA, di dichiarare il proprio “personal best” sulla distanza. 
Sarà creata una gabbia dedicata ai top runners che vantano sui 21,097 km un tempo 
inferiore a 1h20’; in fase di ingresso al settore di partenza sarà controllato il pettorale, sulla 
base del quale l’atleta potrà avere accesso al settore “Top”. 
 
5. SERVIZI AGLI ATLETI: Ristoro ogni 5 km, servizio sanitario presente nel punto di 
partenza e arrivo. Nel post-gara saranno resi disponibili dei generi di conforto per gli atleti, 
messi a disposizione dall’organizzazione.  
 
6. COSTI D’ISCRIZIONE EDIZIONE 2021: 



 

 
6.1 Mezza Maratona: 

• Pagamento effettuato dall’apertura iscrizioni e sino al 10 Novembre: euro 20,00 per 
atleta 

• Pagamento effettuato dall’ 11 Novembre al 30 novembre: euro 25,00 per atleta 

• Pagamento effettuato tra il 1° dicembre e mercoledì 8 dicembre: 30,00 euro per 
atleta 

 
Il costo dell'iscrizione comprende il pacco gara dedicato per la mezza maratona ed il 
rilevamento del tempo tramite chip.  
 
6.2 Gara di km. 10,550 
Il costo dell’iscrizione è di € 15,00 fino a mercoledì 8 dicembre; la quota per l’iscrizione 
comprende la maglietta tecnica dedicata alla manifestazione ed il rilevamento del tempo 
tramite chip. 
 
 
7. ISCRIZIONI 
 
7.1 Tesserati FIDAL (Mezza Maratona e 10,55k) 
 
L’iscrizione alle gare competitive è composta da due passaggi; solo con il completamento 
di entrambi l’iscrizione potrà considerarsi completata (va comunque verificato lo stato della 
propria iscrizione). 

1) Il pagamento va eseguito sulla piattaforma di pagamento KRONO, alla quale si 
accede tramite la home page del sito PAO www podisticaamatoriolbia it  (a 
differenza delle passate edizioni non vanno effettuati bonifici a favore della 
Podistica Amatori Olbia); sulla piattaforma saranno ben evidenziate le due gare 
previste nella giornata ed andrà selezionata con attenzione quella preferita. 

2) I tesserati FIDAL dovranno effettuare le iscrizioni alla MEZZA MARATONA o alla 
10,55 km, tramite la propria Società, in modalità on-line attraverso il sito FIDAL.it 
entro le 21.00 di mercoledì 08 Dicembre.  
 

 
7.2 Tesserati Runcard o tesserati per Federazioni estere 
 
Gli atleti tesserati Runcard entro le ore 21.00 di mercoledì 8 Dicembre dovranno: 

a) inviare via e-mail a schirrupietro@tiscali.it  la richiesta di iscrizione alla gara 
b) specificare chiaramente se intendono correre la MEZZA MARATONA o la 

10,55 KM 
c) allegare copia del proprio tesserino sportivo e del certificato medico sportivo per 

atletica leggera per l'assegnazione del pettorale. 
d) versare la quota di iscrizione sulla piattaforma di pagamento KRONO, alla quale 

si accede tramite la home page del sito PAO www podisticaamatoriolbia it con la 
stessa procedura di cui al precedente articolo 7.1 

 
Il mancato pagamento della quota di iscrizione nei termini previsti causerà la 
mancata iscrizione alla gara, indipendentemente dalla richiesta di iscrizione alla 
FIDAL. 
 
Salvo diverse, successive disposizioni della FIDAL, non si accettano iscrizioni né 
pagamenti sul posto per la Mezza Maratona né per la 10,55 km. 



 

Sarà cura dell'Organizzazione pubblicare sul proprio sito e/o sul sito KRONO la lista 
dei paganti, dopo la chiusura delle iscrizioni; sarà altresì possibile verificare 
preventivamente lo stato della propria iscrizione e sanare eventuali irregolarità. 
 
La PAO Podistica Amatori Olbia non può effettuare iscrizioni per conto di altre Società o 
atleti non propri. 
 
 
 
 
 
 
8. REGOLAMENTO 
Alla MEZZA MARATONA e alla gara di km. 10,55 possono partecipare tutte le società 
affiliate F.I.D.A.L. – atleti e atlete regolarmente tesserati, per le categorie: Junior, 
Promesse, Senior Uomini e Senior Donne ed i Runcard 
Non sono accettate iscrizioni con il solo certificato medico sportivo, come da normativa 
FIDAL. 
 
Come da regolamento FIDAL, sono previsti punti di ristoro lungo il percorso di gara. 
Sono inoltre 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: membri della Polizia 
Locale, personale della protezione civile e personale dell’Organizzazione. 
 
Il rilevamento dei tempi per entrambe le gare competitive (MEZZA MARATONA e 
Km. 10,55) avverrà con cronometraggio elettronico tramite CHIP. Il chip sarà 
accoppiato al pettorale e non dovrà né potrà essere rimosso. Qualunque azione sul 
chip potrebbe danneggiarlo ed in tal modo impedirne il corretto rilevamento; 
l’Organizzazione ed il suo partner tecnico non saranno responsabili del mancato e/o 
inesatto rilevamento in caso di evidente manomissione del chip. 
 
I pettorali, comprensivi di chip personale “usa e getta” della mezza maratona e della gara 
da 10,55 km, potranno essere ritirati: 
a) sabato 11 Dicembre, dalle ore 17.00 alle ore 19.30 presso la segreteria di gara sita 
presso Agenzia Immobiliare “Coldwell Banker”, Corso Umberto 1°, nr. 148, Olbia (incrocio 
con Via G.Pala, per la Stazione F.S.); 
b) domenica 12 Dicembre, la mattina prima della partenza, dalle ore 08.00 fino alle ore 
09.00 presso la segreteria di gara, nei pressi dell’arco gonfiabile della partenza. 
 
Si ribadisce che al termine delle gare il chip NON andrà riconsegnato in quanto di tipo 
“usa e getta”. 
 
A tutti gli atleti di entrambe le gare si raccomanda la massima puntualità.  
 
I pacchi gara della Mezza Maratona contenenti materiale tecnico e la maglietta tecnica 
della 10,55k, saranno consegnati agli atleti al ritiro 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                                                                                      
 
 
Ulteriori informazioni ed aggiornamenti saranno costantemente pubblicati sul sito PAO e 
sui social. 
 
10. PREMIAZIONI  
Le premiazioni avranno luogo nei pressi della partenza/arrivo al termine delle gare. 
 
10.1 Premiazioni Mezza Maratona, classifica assoluti: 
Classifica unica: Junior, Promesse e Senior maschile e Senior 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 TROFEO 
“MEMORIAL MARIO RUIU”. 
    
10.2 Premiazioni Mezza Maratona, classifica da SM/SF a SM70/SF70 e oltre: 
 
Saranno premiati inoltre i primi 3 atleti arrivati per ogni fascia d’età (ad esclusione di quanti 
già premiati per la classifica assoluti): 
 
SM+JUNIOR+PROMESSE (categoria unica maschile) - SM35 - SM40 – SM45 – SM50 – 
SM55 – SM60 – SM65 - SM70 e oltre dal 1° al 3° classificato per categoria con prodotti 
tipici di vario genere. 
                                                                                                                
SF+JUNIOR+PROMESSE (categoria unica femminile) -SF35 - SF40 - SF45 - SF50 - 
SF55 - SF60 - SF65 – SF70 e oltre dalla 1^ alla 3^ classificata per categoria con prodotti 
tipici di vario genere. 
 
10.2 Premiazioni gara da 10,550 km 
Saranno premiati i primi 10 arrivati maschile e le prime 10 arrivate femminile (classifica 
unica) con premi in natura di vario genere.  
 
L'organizzazione si riserva, per entrambe le gare, di estendere le premiazioni ad 
ulteriori posizioni in classifica. 
 
Al termine della propria gara, se le condizioni sanitarie in vigore lo consentiranno, l’atleta 
riceverà dei generi di conforto, messi a disposizione dall’Organizzazione.  
 
Per tutto quello non previsto nel regolamento valgono le norme FIDAL 
 
11. PERNOTTAMENTI: 
Per quanti intendono pernottare (atleti e accompagnatori) sono disponibili le seguenti 
offerte convenzionate (ulteriori offerte saranno proposte sul sito 
www podisticaamatoriolbia it nella sezione della mezza maratona dedicata all’ospitalità: 
 
 



 

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. 
 
All’atto della prenotazione è importante richiedere la tariffa garantita per la manifestazione 
podistica MEZZA 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 ad una delle gare previste, l'atleta conferma di aver letto e accettato il 
presente programma, indipendentemente dalla gara alla quale si iscriva. 
 
La cartina del percorso e il profilo altimetrico saranno resi disponibili sul sito PAO 
www podisticaamatoriolbia it 
 
Nota: il percorso di gara potrebbe variare qualora si presentassero impreviste esigenze di 
interventi e lavori da parte dell’amministrazione comunale sul percorso stesso. 
 
12. RIMBORSO QUOTE: 
Non sono previsti rimborsi delle quote di iscrizione, fatta eccezione per la mancata 
esecuzione della manifestazione per cause di forza maggiore. 
 
13. RECLAMI: 
Si applica il regolamento FIDAL 
 
                                                                                      
       Il Presidente PAO - Ottavio Beccu 



 

Scheda di sintesi 
 
 

Manifestazione:  MEZZA MARATONA CITTA’ DI OLBIA - 11^ edizione 
“Memorial Mario Ruiu”  

 
Data:   12 dicembre 2021 
 
Gare in programma:  Mezza Maratona (21,097 km) e 10,55 km, entrambe agonistiche 
 
Costi iscrizione:  -  Mezza Maratona Euro 20 sino al 10 Novembre 

Euro 25 dal 11 Novembre al 30 Novembre 
      Euro 30 dal 1 Dicembre all’ 8 Dicembre 
 

- 10,55 km   Euro 15 sino all’ 8 Dicembre 
 
Società organizzatrice: PAO – Podistica Amatori Olbia  
 
Partner tecnico:  KRONO (rilevamento tempi con chip) 
 
Premiazioni:   Al termine di entrambe le gare 
 
 
 
 
 
 
 

Inquadra il QR code per accedere alla pagina dedicata sul sito PAO 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PERCORSO DI GARA – MEZZA MARATONA E 10,55 KM – OLBIA 12/12/2021 
 

 

 

 

                 Partner Tecnico 

 


