
 

 

                                                                                                                                                                                                                      
  ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 

 

 
G.S. ATLETICA OGLIASTRA 

Via Umberto 407- 08044 Jerzu 

C.F.91002750916 

IL COMITATO REGIONALE FIDAL INDICE IL G.S. ATLETICA OGLIASTRA, COL PATROCINIO DEL 
COMUNE DI JERZU E LA CANTINA ANTICHI PODERI JERZU  

ORGANIZZA 

                                         CROSS DEI TACCHI 
                                                JERZU 11 FEBBRAIO 2018 

 

La manifestazione valida come 4ª giornata dei Festival del Cross assegnerà i seguenti titoli 
regionali: 

 

CAMPIONATO REGIONALE DI SOCIETA’ ALLIEVI/E GARA 2 

CAMPIONATI INDIVIDUALI SENIOR OVER 35 M/F. 

FESTIVAL DEL CROSS 4^ GIORNATA 
 

Logistica e percorso 
Il percorso, ricavato nel cuore dell'anfiteatro naturale dei tacchi calcarei nella caratteristica località 
Sant'Antonio di Jerzu, a 700m di altitudine, (Km 5,300 S.P. no 13 per Perdasdefogu), già teatro del 
Trofeo delle Regioni di corsa campestre nell'anno 1998, misura 1.000 mt. ed è pianeggiante con 
leggeri dislivelli. 
Il ritrovo, presso la predetta località, è fissato per le ore 09,30. 
L’Atletica Ogliastra offre a tutti i partecipanti un ristoro a base di frutta, acqua, the caldo, dolci, per 
gli accompagnatori CANNONAU di JERZU. 
Alle società partecipanti verrà fornita dettagliata mappa del percorso gara, parcheggi, punti di ristoro, 
servizi e quant'altro di utile. 
 

 Regolamento 

Alla manifestazione possono partecipare tutte le società affiliate alla FIDAL per l'anno 2018 con un 
numero illimitato di Atleti/e regolarmente tesserati per l'anno in corso. 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. 
Le iscrizioni dovranno pervenire on-line tramite il sito internet www.fidal.it-servizi-affiliazioni e 
tesseramenti entro le ore 21.00 del giorno mercoledì 07 febbraio 2018. 
 
La tassa iscrizione è di € 5,00 per il settore assoluto.  
I numeri di gara verranno forniti dall’organizzazione.  

 



 

 

                                                                         PROGRAMMA ORARIO 

 

 

 

   Il presente orario è puramente indicativo, e potrà variare per il buon andamento della    
manifestazione. 

Gli atleti dovranno confermare la partecipazione, un'ora prima dell'orario previsto della propria 
gara. 

Per le iscrizioni effettuate sul posto gara i dirigenti di società dovranno essere in possesso dei 
tabulati del tesseramento per l’anno in corso. Dette iscrizioni chiuderanno improrogabilmente alle 
ore 10.00. 

La Società organizzatrice e la FIDAL declinano ogni responsabilità per quanto possa accadere a 
persone o cose, prima, durante o dopo la manifestazione. Sarà garantita l’assistenza di un medico e 
del servizio ambulanza.  

Eventuali reclami dovranno essere presentati entro 30' dall'esposizione delle classifiche in prima 
istanza verbalmente al Giudice d'arrivo e in seconda istanza per iscritto al Giudice d'Appello, 
accompagnati dalla tassa di 50,00 euro, che verrà restituita nel caso il reclamo venga accolto. Per 
tutto quanto non previsto espressamente dal presente regolamento si rimanda ai regolamenti 
generali della FIDAL.  

 

 

RITROVO GIURIE E CONCORRENTI  09:30  RITROVO GIURIE E CONCORRENTI  

FEMMINILE     MASCHILE  

      10:30   SM35/40/45/50/55  6.000m  

      11:00  SM60 ed oltre  4.000m  

4.000m  SF35/40/45/50/55  11:20        

3.000m  SF60 ed oltre  11:50        

 300m  ESORDIENTI C  12:10  ESORDIENTI C  300m  

300m  ESORDIENTI B  12:25  ESORDIENTI B  300m  

600m  ESORDIENTI A  12:40  ESORDIENTI A  600m  

1.000m  RAGAZZE  12:55  RAGAZZI  1.000m  

2.000m  CADETTE  13:05        

      13:20  CADETTI  3.000m  

      13:40  ALLIEVI  5.000m  

4.000m  ALLIEVE   14:10        

6.000m  JUNIORES  14:40      

8.000m  PROMESSE + SENIORES  14:40      

    15:20  JUNIORES  8.000m  

      15:20  PROMESSE + SENIORES  10.000m  



 

 

PREMIAZIONI 

Esordienti “C” Maschili e Femminili, i PRIMI TRE classificati con coppe, medaglie a tutti i 
partecipanti. 
Esordienti “B” Maschili e Femminili, i PRIMI TRE classificati con coppe dal 4° all’ 8° con 
medaglie. 
Esordienti “A” Maschili e Femminili, i PRIMI TRE classificati con coppe dal 4° all’ 8° con 
medaglie. 
Ragazzi/e, i PRIMI TRE classificati con coppe, dal 4° al 5° posto con medaglie 
Cadetti/e, i PRIMI TRE classificati con coppe, dal 4° al 5° posto con medaglie 
Allievi/e, i PRIMI TRE classificati con coppe, dal 4° al 5° posto con medaglie 

Premiazioni con bronzetto nuragico “CAPOTRIBÙ” logo aziendale della cantina                      
Antichi Poderi Jerzu e prodotti tipici di Jerzu 
  
Primi tre classificati Junior maschili. 
Primi tre classificati Senior/Pro maschili. 
Primi tre class. Di ogni fasce d’età Cat. SM 35-55 (gara 6000m).  
Primi tre class. Di ogni fasce d’età Cat. SM 60 e oltre (gara 4000m).  
Primo classificato di ogni fascia d’età Senior Over35 ed oltre. 
Secondo e terzo classificato con prodotti tipici di Jerzu. 
 
Premiazioni con arazzini e telaietti da muro realizzati completamente a mano dalla COOP. TESSILE 
SU MARMURI DI ULASSAI su disegno dell’artista MARIA LAI e prodotti tipici di Jerzu. 
 
Prime tre classificate Junior femminili. 
Prime tre classificate Senior/Pro femminili. 
Prime tre classificate Di ogni fasce d’età Cat. SF 35-55 (gara 4000m). 
Prime tre classificate Di ogni fasce d’età Cat. SF 60 e oltre (gara 3000m). 
Prima classificata di ogni fascia d’età Senior Over35 ed oltre. 
Seconda e terza classificata con prodotti tipici di Jerzu. 
 
Per informazioni relative alla manifestazione è possibile rivolgersi ai seguenti numeri telefonici: 
 

� 3297340416 Vittorio Demurtas 
� 3803622108 Paola Corona 

� 3711418423 Salvatore Serra 
 
Informazioni logistiche 

A 150 metri dal percorso: 
Hotel Ristorane/Pizzeria “RIFUGIO D’OGLIASTRA” – Tel 3206063728 e 3388689414  
A 5,00 Km dal percorso, all’interno dell’abitato di Jerzu: 
Hotel Ristorane/Pizzeria SUL RIO – Tel. 0782/70032    
Albergo Ristorante DA CONCETTA – Tel 0782/70224                                             
                                                                                                                

                                                                                                               IL PRESIDENTE 

                                                             Vittorio Demurtas 


