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La ASD Atletica Goceano  con la Comunità Montana del Goceano  e  l’approvazione 

della F.I.D.A.L. Regionale, organizza per il giorno Domenica 25 Novembre 2018 la: 

 

XVII EDIZIONE DELLA MARATONINA DEL GOCEANO 

9° Trofeo dei Comuni 

PROGRAMMA TECNICO. 

 

La manifestazione aperta alle categorie  Junior, promesse e Senior che si svolge 

all’interno della catena del Goceano ,partendo dalla piazza di Burgos posta ai piedi 

del medesimo Castello, dopo aver attraversato i Comuni di Esporlatu, Bottida, Bono 

(con traguardo volante ed assegnazione bonus), Anela, con arrivo a Bultei. Il raduno 

giurie ed atleti è fissato per le ore 09.30 in Piazza del Comune di Burgos. la partenza 

della gara è fissata per le ore 10:45  partendo dalla piazza centrale del paese. Il 

percorso passa interamente sulla SS128 Bis per una distanza di 18 km tra saliscendi e 

alcuni tratti in falsopiano in discesa che da alla gara un alto tasso tecnico. 

 

TRAGUARDO VOLANTE  BONUS 

 ED ESTRAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI COMUNI 

Sabato sera presso la sala consigliare della Comunità Montana del Goceano a Bono,  

saranno estratti gli atleti che comporranno la squadra che rappresenterà i vari 

Comuni del Goceano per il trofeo dei Comuni. Gli atleti saranno tre per ogni comune 

divisi tra due uomini uno della categoria Senior SM23 ed uno del settore Senior 

SM35 ed oltre ed una della categoria femminile Per il punteggio e la classifica 

sull’ordine d’arrivo sarà preso in considerazione il regolamento applicato alle 



campestri.(1 punto al primo, 2 al secondo e cosi via), la somma dei punti darà la 

classifica delle squadra per ogni comune partecipante.   

 

 

INTERGIRO/ BONUS 

Come nelle altre edizioni, è stato posto un traguardo volante per rendere più animata 

e competitiva la gara. Al traguardo volante posto a metà gara, nello specifico nella 

piazza San Raimondo a Bono, si assegnerà  un premio  del valore a scalare deciso 

dagli organizzatori,  per i primi tre atleti sia maschili che femminili. Il percorso 

gara, è stato appositamente scelto su strade collinari asfaltate, in linea con le corse su 

strada di fine anno in quanto altamente tecnico e selettivo, ottimo per la preparazione 

alle maratone  in quanto ha una lunghezza di circa 18 km.  

Prima della partenza del trofeo o durante lo svolgimento dello stesso, si svolgeranno 

le gare per il settore giovanile riservato a tutte le categorie Federali. 

Per le categorie Cadetti/e ed allievi/e , la gara partirà da Anela e percorrerà la parte 

finale della Maratonina fino al traguardo. per un totale di mt. 3000.  

Nella manifestazione 2018 è inserita una gara /passeggiata non competitiva con 

partenza da piazza San Raimondo nel Comune di Bono alle ore 11.00  con arrivo a 

Bultei per un totale di 8 Km. Le iscrizioni della non competitiva verranno fatte 

direttamente sulla linea di partenza dalle ore 09.30 pagando una tassa gara di 5 Euro.  

Le iscrizioni delle gare Federali per i tesserati FIDAL dovranno pervenire sul sito  

Fidal.it entro le ore 21.00 del 21 Novembre 2018. Mentre per i tesserati Runcard o 

EPS per e-mail a schirrupietro51@gmail.com inviando copia tessera e certificato 

medico per attività agonistico . 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;  

Sul posto verranno accettate iscrizioni come previsto dal deliberato dal Consiglio 

Ragionale 

 

La tassa gara è stata fissata in € 8,00  

Considerata la tipologia delle categorie di atleti ammessi e la presenza di premi legati 

alle prestazioni, non sono previste deroghe o modifiche alla Regola 100 del RTI.  

 

 

 



PREMIAZIONI 

Verranno premiati i primi 8 atleti sia maschili che femminili in base alle regole 

FIDAL come nella tabella che segue 

1° classificato M/F  € 120,00 

2° classificato M/F € 100,00 

3° Classificato M/F € 80,00 

4° classificato M/F € 60.00 

5°-6°-7°-8° classificato M/F € 50,00 

 

 

Verranno premiati i primi 3 classificati per ogni categoria SM/SF35 ed oltre  sia 

maschile che femminile con prodotti locali. 

Per le categorie giovanili verranno premiati i primi 3 atleti classificati sia maschili 

che femminili per ogni categoria di appartenenza. 

Gara non Competitiva verranno premiati i primi tre arrivati sia maschili che 

femminili.  

 

Alla fine della manifestazione si svolgeranno le premiazioni dei concorrenti ed un 

rinfresco finale offerto ad atleti ed accompagnatori dagli organizzatori. 

Le società organizzatrici e da F.I.D.A.L, declinano ogni responsabilità su quanto 

possa accadere prima durante e dopo la gara.. 

 

 
                                                                                                                IL PRESIDENTE 

               F.to Fois Stefania 


