
 
 

“CORRERE A BERCHIDDEDDU” 
TROFEO BEATA VERGINE IMMACOLATA 

19 agosto 2017 
in concomitanza con la 

“1^ Sagra degli gnocchetti con la pulpedda” 
 
 
Il Comitato di Berchiddeddu, nell'ambito dei festeggiamenti della Beata Vergine Immacolata, con la 
collaborazione tecnica della PAO-Podistica Amatori Olbia, il benestare della FIDAL Comitato 
Provinciale Olbia Tempio, il patrocinio del comune di Olbia e in concomitanza della “1^ Sagra 
degli gnocchetti con la pulpedda” organizza la prima edizione della manifestazione podistica di 
corsa su strada “Correre a Berchiddeddu – Trofeo Beata Vergine immacolata”. La 
manifestazione si svolgerà nel pomeriggio di sabato 19 agosto 2017, lungo le vie del centro del 
paese, con partenza prevista dalla Piazza principale, situata davanti alla chiesa. 
Contemporaneamente alla gara agonistica si svolgerà una gara non competitiva a passo libero. 
Sono previste, inoltre, le gare per i gruppi scolastici. 
 
 
1. PERCORSO 
Il percorso della gara agonistica, realizzato su un circuito di 1800 metri da ripetere più volte a 
seconda delle categorie, è caratterizzato per la maggior parte da fondo in asfalto e un piccolo tratto 
in sterrato e prevede un'altimetria connotata da falsopiani, varie salite e discese, con partenza e 
arrivo nella piazza del Paese. Per la gara non competitiva di bambini/e e ragazzi/e il percorso sarà 
ricavato nelle immediate adiacenze della Chiesa 
 
Gara Competitiva: la gara si svolgerà su un circuito di 1.800 metri da ripetersi: 
- 3 volte per un totale di 5400 metri per le categorie femminili; 
- 4 volte per un totale di 7200 metri per le categorie maschili; 
 
Gara non Competitiva: la gara si svolgerà su un unico giro del circuito di 1.800 metri 
 
I bambini/e delle scuole materne gareggeranno in un'unica fascia, mentre le scuole elementari in 
due fasce – le classi 1^ 2^ e 3^ nella prima fascia e la 4^ e 5^ nella seconda fascia. Mentre le scuole 
medie gareggeranno in unica fascia. 
 
2. ISCRIZIONI 
Le iscrizioni per la gara competitiva dovranno essere effettuate on-line su www.fidal.it entro le ore 
21:00 del giorno 15 agosto.  
Gli atleti dotati di Runcard o appartenenti ad enti di promozione sportiva, come di consueto, 
dovranno inviare la propria richiesta di iscrizione, unitamente a copia del tesserino e del certificato 
medico in corso di validità nel giorno della gara, all'indirizzo e-mail cr.sardegna@fidal.it 
Le ultime iscrizioni potranno essere effettuate il pomeriggio del 19 agosto dalle ore 17,30 fino alle 
ore 18,30 alla postazione dedicata, presso il piazzale della chiesa. Il costo dell'iscrizione è di Euro 
8,00 e comprende: pettorale, assistenza sanitaria, ristoro durante la gara, ristoro post-gara con un 
primo piatto a base di gnocchetti e pulpedda e una bevanda. 
Le iscrizioni per la non competitiva e i gruppi scolastici saranno effettate il pomeriggio del 19 
agosto dalle ore 17,30 fino alle ore 18,30 alla postazione dedicata, presso il piazzale della chiesa 
 



 
 
3. RITROVO 
Alle ore 17:30 presso il piazzale della Chiesa ritrovo dei giudici e dei concorrenti dove si 
completeranno le iscrizioni e saranno consegnati i pettorali di gara per quanti già iscritti entro i 
termini. 
 
 
4. PARTENZA GARE 
Alle ore 18:30 è prevista la partenza delle gare non competitive dei bambini/e e ragazzi/e; alle 19:30 
si avranno le partenze sia della gara competitiva sia di quella non competitiva adulti. 
 
 
5. PREMIAZIONI 
Alle ore 20:30 sono previste le premiazioni. Nella gara non competitiva riservata a bambini/e e 
ragazzi/e saranno premiati i primi 3 di ogni fascia maschile e femminile con coppe e/o medaglie e/o 
premi. Nella gara non competitiva riservata agli adulti saranno premiati con coppe e/o medaglie e/o 
premi in natura i primi 3 uomini e le prime 3 donne giunti al traguardo. Nella gara competitiva 
saranno premiati i primi TRE arrivati nella classifica unica maschile e femminile, inoltre, saranno 
premiati i primi TRE di ogni categoria da SM35/SF35 in poi, con premi in natura di produzione 
locale offerti dagli sponsor. Eventuali ulteriori premi messi a disposizione dal comitato 
organizzatore saranno consegnati fino ad esaurimento. 
Il primo classificato assoluto della rispettiva classifica femminile e maschile, si aggiudicheranno il 
Trofeo della Beata Vergine Immacolata 
 
Il Comitato Organizzatore sarà lieto di ospitare gratuitamente tutti i concorrenti alla cena a base di 
gnocchetti con sugo di pulpedda; accompagnatori e  ulteriori visitatori che arriveranno nello 
splendido e accogliente scenario di Berchiddeddu potranno  consumere al costo di € 7,00 gli 
gnocchetti con la pulpedda, accompagnati da vino, birra, e altre bevande analcoliche. 
 
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. 
 
 
 
  Per il Comitato di Berchiddeddu                                                 Per la PAO, il Presidente  
  Guido Faedda                                                                              Ottavio Beccu 


