
           26° CARNEVALE DELLO SPORT 

Pro Loco Selargius 
                                                                  

Pol. Libertas Campidano 
 

 

                               SELARGIUS DOMENICA  18 FEBBRAIO 2018, ORE 17,00 

                       26° Corsa in maschera non competitiva                              

                                  26° Corsa delle Auto Spente Spinte con Pentolaccia                           
 

26° CORSA IN MASCHERA (Manifestazione non competitiva per tutte le età) 

La PRO LOCO di Selargius  con l’organizzazione tecnica della Pol. LIBERTAS CAMPIDANO 

con il patrocinio del COMUNE di SELARGIUS e con l’approvazione della FIDAL, Comitato 

Regionale Sardo, indice, per il giorno  18 Febbraio 2018, la 26° Corsa in Maschera, manifestazione 

di corsa su strada non competitiva, aperta ai tesserati FIDAL e di tutte le federazioni Sportive, 

nonché agli Enti di Promozione Sportiva e agli studenti di tutte le Scuole che vorranno in modo 

sportivo  e originale festeggiare il Carnevale 2018 

PROGRAMMA : ore 17.00   Ritrovo della Giuria e dei concorrenti nella Via S. Martino  dove sarà  

 allestita la segreteria per l’iscrizione ( gratuita) dei partecipanti. 

Ore 18.00 Corsa per i bambini/e  esord /C  nati anni 2012/2011                circa  m. 200 

       18,15     “                              esord /B   nati anni 2010/2009                    “    m. 200 

       18.30     “                              esord /A   nati anni 2008/2007                     “    m. 200 

       18.45     “                  cat. ragazze/i       nati anni 2006/2005    un giro  circa   m. 500 

       19,00     “                  cat. cadette/i        nati anni 2004/2003    due giri  circa   m.1000 

       19,15     “                  cat. Allieve/i        nati anni 2000/2001    tre giri   circa   m.1500   

       19.30     “                  dai 18 anni in su                                      tre giri   circa   m.1500                                                                            

 

REGOLAMENTO: Tutti gli Atleti dovranno tassativamente pena l’esclusione correre a piedi e 

mascherati, è consentito l’uso di scarpe sportive . L’orario delle gare è indicativo , pertanto in 

relazione al numero dei partecipanti potrà subire variazioni. I numeri di gara saranno forniti dall’ 

organizzazione mentre i partecipanti dovranno munirsi di spilli. 

PREMIAZIONI: Categoria Esordienti  m/f C - B – A                   premi vari a sorpresa           

                            Categoria Ragazze/i - cadette/i  -allieve/i            premi vari a sorpresa                                   
Dai 18 anni in su  premiazioni separate maschili e femminili            premi vari a sorpresa                                                                                  

Durante la manifestazione è garantito il servizio sanitario. 

A conclusione della manifestazione l’organizzazione offrirà a tutti un ristoro tipico campidanese.   

IL Comune di Selargius, la Pro Loco, la Pol. Libertas Campidano declinano ogni responsabilità per 

quanto possa accadere a persone e/o cose, prima durante e dopo la manifestazione.       

           

                                                                                                        BUON CARNEVALE 2018 

Il Presidente della Pro Loco 

       Gianni Frau 

 

 

 

 



“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””” 

L’assessorato allo Sport,Spettacolo,,PP.II.,Cultura di Selargius, Pro Loco, Pol. Libertas Campidano,  

con la collaborazione della Fidal  organizzano la XXIV^  edizione della : 

  

CORSA DELLE AUTO SPENTE SPINTE ABBINATA ALLA PENTOLACCIA 2018 

Domenica 18 Febbraio 2018 ore 18,30  via S. Martino 

“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””  

Trattasi di una manifestazione di alta spettacolarità all’insegna dell’allegria, dell’amicizia,del     

divertimento, dello Sport. 

ISCRIZIONI: sono gratuite e si ricevono ogni sera dalle 18.00 in poi escluso il Sabato e la 

Domenica, presso la Pro Loco di Selargius in via Bezzecca 46 (tel.070/846611). Termine ultimo per 

le iscrizioni alle ore 18.30 del 18 Febbraio 2018  nella via S. Martino dove verrà allestita la 

segreteria. 

RITROVO: in via S. Martino alle ore 17,30 circa. 

REGOLAMENTO: possono iscriversi “ Equipaggi” formati da un PILOTA e N°4 ATLETI 

Motore Ogni Componente l’equipaggio, pena l’esclusione, dovrà indossare un costume 

carnevalesco, è consentito l’uso delle scarpe sportive. Anche le autovetture dovranno essere 

addobbate adeguatamente per la circostanza, a tal fine è previsto  per ogni auto un rimborso spese di  

€ 200,00 + premio speciale per l’auto più originale, possono partecipare alla manifestazione 

autovetture regolarmente marcianti, assicurate , bollate. Le autovetture dovranno marciare col 

motore spento e il conduttore dovrà essere regolarmente patentato. E’ vietato, pena l’esclusione, 

aiutare la marcia delle vetture con l’ausilio del motorino d’avviamento o sostituire componenti 

dell’equipaggio durante la corsa. Tutti i partecipanti dovranno essere in buono stato di salute. 

CATEGORIE AUTOVETTURE: 

A      DA     KG.500    A  KG. 700 

B      DA     KG.701    A  KG. 900 

C      DA     KG.901    A  KG  1100 

D      DA     KG.1100  A  KG. 1300 

E       oltre compresi furgoni ,autocarri,etc. 

Ogni autovettura, dopo il via dello Starter, dovrà compiere , spinta a mano dai “ 4 ATLETI 

MOTORE” un tratto di circa 300 m, dopo di ché dovrà arrestarsi ed il conducente lasciato il posto 

di guida dovrà rompere con un bastone che gli verrà consegnato, una Pentola opportunamente 

arricchita che si troverà nelle vicinanze. Sarà cronometrato, il tempo totale impiegato dal momento 

della partenza della vettura alla rottura della Pentola. 

PREMIAZIONI: 

Sarà stilata una classifica con premiazioni di € 50,00 alla prima Autovettura di ogni categoria 

A,B,C,D,E, che avrà stabilito il migliore risultato cronometrico. 

Si raccomanda l’uso di un casco di protezione, di cui ogni PILOTA dovrà munirsi a propria cura, 

per la rottura delle Pentole. I premi in denaro saranno consegnati dietro presentazione del codice 

fiscale. Il Comune di Selargius, la Pro Loco, La Pol. Libertas Campidano declinano ogni 

responsabilità per quanto possa accadere a persone e/o cose prima , durante e dopo la 

manifestazione. 

ALLA FINE DELLA MANIFESTAZIONE LA PRO LOCO OFFRIRA’  UN RISTORO TIPICO 

CAMPIDANESE. 

 

                         IN BOCCA AL CARNEVALE 2018 !!!     

                                                                                           Il Presidente della Pro Loco Selargius 

                                                                                                             Gianni Frau 


