
                                                                              

LA ASD OLYMPIA VILLACIDRO 
ORGANIZZA 

CROSS CITTA' di VILLACIDRO  
MEMORIAL FLORIANO NUSCIS 

 
IPPODROMO DI VILLACIDRO  29 GENNAIO 2017 

 
Festival del Cross 3 ª Giornata 

 

Organizzazione  
L’ASD Olympia Villacidro organizza il Cross Città di Villacidro - Memorial Floriano Nuscis, atleta 
villacidrese che vestiva la maglia della ASD Podistica San Gavino prematuramente scomparso il 
25 gennaio di 2 anni fa.  
La manifestazione valida come 3ª giornata del Festival del Cross sardo, assegnerà i seguenti titoli 
regionali: 

• Campionato individuale Ragazzi e Ragazze,  

• Campionato di società Ragazze/i   

• Campionato di società Cadette/i.  
Il cross Citta di Villacidro – Memorial Floriano Nuscis costituisce anche Gara 1 del Campionato di 
Società sia maschile che femminile per le categorie  Junior e Promesse/Senior. 
 
 

Logistica e percorso  
I percorsi, ricavati all’interno dell’ippodromo di Villacidro situato all’incrocio tra la SS196 (Villasor-
Villacidro) e la SS 293 (Samassi- Vallermosa), sono pianeggianti ed hanno diverse misure con un 
anello maggiore di 1450 (tutto in erba) e un anello minore di circa 900 metri in erba ma con 
passaggi su pista sabbiosa. Il ritrovo è fissato alle ore 9,30 per giurie e concorrenti, nella 
medesima località, dotata di ampi parcheggi, spalti per 1000 spettatori, spogliatoi e docce.   
 

Regolamento 
Alla manifestazione possono partecipare tutte le societa’ affiliate alla FIDAL per l’anno 2017 con un 
numero illimitato di Atleti/e regolarmente tesserati e in regola col certificato medico 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 25 Gennaio 2017.  
 
I numeri di Gara verranno forniti dall’organizzazione. 
La tassa iscrizione è di €.5,00 per le categorie Junior, Promesse e Senior 
 
 

L’ASD Olympia Villacidro per finanziarsi e coprire le spese della manifestazione 
durante l’intera giornata allestirà il servizio bar con la vendita di caffè, paste, 
pizzette, panini con salsiccia e cipolla, bibite e patatine. 
 
 
 

 
 
 



                                                                              

PROGRAMMA GARE 
 

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 2.500m 

    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 

 

 
Il presente orario è puramente indicativo, e potrà variare per il buon andamento della 
Manifestazione.  
 
Per le eccezionali 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. Gli Atleti dovranno confermare la partecipazione, un’ora prima 
dell’orario previsto della propria gara. 
 
 



                                                                              

 
 

 
Premi individuali: 

• ESORDIENTI “ A ”, “ B ” e “ C ” Maschili e Femminili, i PRIMI TRE classificati con medaglie 
o coppe 

• RAGAZZI/E, i PRIMI TRE classificati con medaglie o coppe. Al primo della gara maschile e 
femminile verrà data la maglia di campione/campionessa sardo/a di cross 2017. 

• CADETTI/E, i PRIMI TRE classificati con medaglie o coppe 

• ALLIEVI/E, i PRIMI TRE classificati con medaglie o coppe 

• JUNIOR Uomini e Donne i PRIMI TRE classificati con premi in natura 

• PROMESSE, SENIOR SM e SF (23/34) Uomini e Donne i PRIMI TRE classificati 
con premi in natura 

• SENIOR SF35 ed oltre, le PRIME TRE classificate di ogni fascia d’età con 
premi in natura. 

• SENIOR SM35 ed oltre, i PRIMI TRE classificati di ogni fascia d’età con premi in natura 

 
 
 
COME RAGGIUNGERCI L’IPPODDROMO (SS196 Km19.500) 
Da Cagliari seguire la 130 fino a Decimomannu e da lì imboccare la SS196 fino al bivio del KM 19 
(Samassi-Vallermosa), superato il bivio ed il cavalcavia l’ippodromo si trova a 500 metri sulla 
destra (all’altezza della rotatoria del km19,500 circa).  
Dal Sulcis arrivare a Vallermosa e proseguire fino al bivio di Trunconi con la SS196. Girare verso 
Villacidro e dopo 500 metri alla rotatoria girare a destra. 
Dalla 131 al km 42 (in entrambi i sensi) imboccare la SS293 (Bivio di Villasanta) direzione 
SAMASSI-GIBA dopo circa 20 km si trova l’incrocio per Villacidro della SS196. Girare a destra 
all’incrocio direzione Villacidro e dopo 500 metri alla rotatoria di nuova a destra 
 
 

 
 



                                                                              

Il presidente  
Angelo Salis 
 



                                                                              

 


