
 

 

IL COMITATO DEI FESTEGGIAMENTI

TECNICA DELL’ASD ATLETICA

CALANGIANUS ASSESSORATO

REGIONALE DELLA FIDAL   

SABATO 31

Una manifestazione di corsa su strada

l'anno 2019. All’evento possono 

C, ALLIEVI SENIOR,PROMESSE,JUNIORES,

coloro che non essendo tesserati FIDAL,

sportiva riconosciuto dal CONI o

sportivo di idoneità all’attività agonistica

requisito della regolarità della certificazione

scadenza delle iscrizioni e avere validit

 

Le iscrizioni devono pervenire

mentre per i tesserati ad enti

iscrizione al seguente indirizzo

copia della tessera valida per

valido alla data della gara.                                                                                                        

Il costo di iscrizione è di € 7,00

Associazione sportiva dilettantistica

Atletica Leggera Luras

Via Milano, 12 07025 Luras

Cod.Fisc. 91013330906 cod.soc.

email ninocabras@gmail.com

tel +393484183905

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FESTEGGIAMENTI DELL’AGLIOLA CON LA COLLABORAZIONE

ATLETICA LURAS, IL PATROCINIO DEL COMUNE

ASSESSORATO ALLO SPORT E IL BENESTARE DEL 

 

ORGANIZZA 

 

31 AGOSTO 2019 IL 6° TROFEO L’AGLIOLA

 

strada riservata a tutte le società regolarmente 

partecipare tutti gli atleti delle seguenti categorie:

SENIOR,PROMESSE,JUNIORES, SF, SM. Inoltre, possono partecipare

FIDAL, sono comunque tesserati con un ente

o tesserati Runcard e siano in possesso del certificato

agonistica per l’atletica leggera da esibire all’atto

certificazione medica deve essere posseduto al momento

validità almeno fino al giorno della gara; 

pervenire entro mercoledì 28 Agosto ore 21,00 

enti di promozione e runcard dovranno inoltrare

indirizzo di posta elettronica: schirrupietro@tiscali.it

per l’anno in corso e copia del certificato medico

                                                                                                       

7,00 da pagare al momento del ritiro del pettorale.

dilettantistica 

Luras 

Luras (SS) 

cod.soc. SS 122 

ninocabras@gmail.com 

+393484183905 

COLLABORAZIONE 

COMUNE DI 

 COMITATO 

L’AGLIOLA 

 affiliate alla Fidal per 

categorie: Esordienti A-B-

partecipare anche tutti 

ente di promozione 

certificato medico 

all’atto dell’iscrizione. Il 

momento della 

al sito www.fidal.it 

inoltrare richiesta di 

schirrupietro@tiscali.it  allegando 

medico di idoneità 

                                                                                                       

pettorale. 



 

 

 
PROGRAMMA TECNICO 

 

Ore 16.30 ritrovo giurie e atleti per ritiro pettorali presso la chiesa Madonna Delle Grazie di 

CALANGIANUS dove sarà allestita la segreteria alle ore 18.00 Partenza della gara riservata al 

settore giovanile con gli esordienti Ce B maschile e femminile che effettueranno metri 300 circa a 

seguire gli esordienti A maschile e femminile metri 600 circa; subito dopo partirà la gara 

competitiva per le categorie Allievi, Juniores, Promesse, Senior 

  

PREMIAZIONI  

 

Per quanto riguarda il settore giovanile saranno premiati i primi 3 di ogni categoria maschile e 

femminile. Mentre per la gara competitiva CLASSIFICA UNICA maschile e femminile verranno 

premiati  i primi 10 uomini e le prime 5 donne classificati/e con prodotti locali.  

 

PERCORSO 

 

 La partenza e l'arrivo è prevista vicino la chiesetta della Madonna delle Grazie situata ai piedi Del 

Monte Limbara immersa nella foresta di sughere, raggiungibile percorrendo circa 2 km da 

Calangianus in direzione della strada per Telti Olbia. IL PERCORSO Di GARA è di circa 9 km 

(giro unico) i primi 5 km sono in salita progressiva interamente su sterrato, lungo vecchia ferrovia 

Calangianus Monti, per poi introdursi un altro percorso sterrato che porterà direttamente al 

traguardo.  

 

RISTORO situato ai primi 5 km 

 

IL comitato dei festeggiamenti L'Agliola a fine gara sarà lieto di offrire una cena a tutti gli atleti e 

accompagnatori.  

IL COMITATO DEI FESTEGGIAMENTI L’AGLIOLA, L' ASD.ATL.LEGG. LURAS E LA 

FIDAL Declina ogni responsabilità per quanto possa accadere ad atleti Persone o cose prima,  

durante e dopo lo svolgimento della manifestazione  

 

Per info.  Nino Cabras tel +393484183905  Domenico Bellu +393403479611 
 

 

 

 IL PRESIDENTE 

                                                                                             NINO CABRAS 


