
                                         31^ EDIZIONE DELLA STRAOLBIA 

                                    GARA STRACITTADINA APERTA  A TUTTI 

OLBIA 14 APRILE  2019 

                                                                                                           

 La P.A.O. Gallura Runners Podistica Amatori Olbia con il patrocinio del Comune di Olbia 

Assessorato allo sport, e l’approvazione della  Fidal organizza il giorno Domenica 14.04.2019  la  

31^ EDIZIONE DELLA STRAOLBIA gara stracittadina aperta a tutti. Il percorso sarà ricavato 

nelle principali vie del centro storico della nostra città con partenza e arrivo situato in Corso 

Umberto  fronte Biblioteca nelle immediate adiacenze del  Palazzo Comunale.                                                    

                                                             

                                                             PROGRAMMA 

Il programma prevede delle gare competitive e non competitive con distanze diverse come di 

seguito specificato; 

 

ISCRIZIONI 

 

Le iscrizioni per i tesserati FIDAL  devono essere effettuate via on-line www.fidal.it entro e non 

oltre le ore 21,00 del 10/04/2019, gli atleti tesserati Runcard o ad enti di promozione sportiva, 

dovranno inviare la propria richiesta di iscrizione all'indirizzo e-mail schirrupietro@tiscali.it., 

unitamente a copia del tesserino e del certificato medico in corso di validità, 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 

 
Il  costo dell'iscrizione compressiva della tradizionale maglietta ricordo della 31^ edizione della 

STRAOLBIA è di € 10 (dieci) per le categorie Allievi/Junior/Promesse/Senior, mentre per 

Esordienti, Ragazzi/e e Cadetti/e è  di  €. 3 (tre compressiva di maglietta).   

 

 

 

Le iscrizioni per la gara non competitiva comprendente una corsa camminata veloce Fit-Walkting 

riservata ad adulti si possono effettuare tutti i giorni fino a sabato 13.04.2019 alla mail 

podamatoriolbia@tiscali.it ,oppure domenica mattina IMPROROGABILMENTE DALLE ORE 

08,00 CON TERMINE ALLE ORE 09,10 PRESSO IL PUNTO DI PARTENZA E ARRIVO DOVE 

SARA’ ALLESTITA  LA SEGRETTERIA 

Il costo dell'iscrizione compressiva della tradizionale maglietta ricordo della 31^ edizione della 

STRAOLBIA è di € 10 (dieci) per la gara non competitiva. 

 

RITROVO 

 

ALLE ORE 08,00 CORSO UMBERTO FRONTE LA BIBLIOTECA COMUNALE DOVE SI 

COMPLETERANNO LE ISCRIZIONI E SARA’ CONSEGNATA LA MAGLIETTA RICORDO 

CON RITIRO DEI PETTORALI. 

 

PARCHEGGIO 

 

Sulle immediate vicinanze del Molo Brin c'è ampio parcheggio. 

 

 

 

 



PARTENZA GARE 

 

Alle ore 09,30 partirà la STRAOLBIA gara competitiva riservata a tutte le categorie Fidal – allievi 

– junior – senior- su un circuito cittadino  di 2 km circa ricavato nel centro storico da ripetere 5 

volte corrispondenti a km.9,900 circa. Unitamente alla gara competitiva è prevista la partenza  di 

quella non competitiva maschile e femminile (sempre con il benestare dei giudici altrimenti 

partiranno in un secondo tempo) aperta a tutti coloro che non sono tesserati ma in possesso del 

previsto certificato medico non agonistico percorrendo lo stesso circuito effettueranno 3 giri 

corrispondenti a km.6.  

  

 

Al termine della gara competitiva della Straolbia  si effettueranno le gare riservate alle categorie 

giovanili sempre su percorsi ricavati nelle vie del centro storico. Gli esordienti C e B maschili e 

femminili  gareggeranno sulla distanza di metri 300 mentre gli esordienti A maschile e femminile 

sulla distanza di metri 600 i ragazzi/e metri 1000 e cadetti/e metri 2000.   

 

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 

 

Alle ore 12,00 sono previste le premiazioni. La categoria esordienti C –B.e A  saranno premiati i 

primi 5 maschie e femminile; la categoria ragazzi, cadetti e allievi i primi 3 maschile e femminile  

con coppe e/o medaglie e/o premi.  Eventuali altri premi saranno consegnati fino ad esaurimento. 

Nella classifica assoluta  della gara competitiva saranno premiati i primi 3 uomini e le prime 3  

donne con coppe e/o medaglie e/o premi in natura. Inoltre saranno premiati con premi in natura i 

primi 3  maschile e femminile di tutte le fasce (SM e SF 35 e oltre).   

 

 Nella gara non competitiva comprendente una corsa e/o camminata veloce Fit.Valkting  premiati 

con coppe e/o medaglie e/o premi in natura i  primi 3 uomini e le prime 3 donne.  

 

INOLTRE, ALL’ATLETA MASCHILE E FEMMINILE CHE SI AGGIUDICA LA 31^ 

STRAOLBIA VERRA’ ASSEGNATO ANCHE IL RISPETTIVO TROFEO DELLA  STRAOLBIA 

 

ALLA FINE L’ORGANIZZAZIONE OFFRIRA’ IL CONSUETO RINFRESCO 

                                                                                                 

si assicura il servizio sanitario                                  

                                    

Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le norme tecniche  della Fidal. 

Il comitato organizzatore declina per sé e per tutti gli incaricati ogni responsabilità per quanto possa 

accadere  ai partecipanti prima, durante e dopo la manifestazione.                                                        

                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                      

 

 

                                                                                                               IL PRESIDENTE 

                                                                                                               OTTAVIO BECCU 


