7^ ½ MARATONA CITTA’ DI OLBIA
6° TROFEO PIERO PATATA
La P.A.O. Podistica Amatori Olbia, con il patrocinio del Comune di Olbia, della Provincia Olbia-Tempio e, con
la collaborazione del Comitato Regionale della FIDAL, organizza per il giorno 18 dicembre 2016 ad Olbia la
7^ edizione della MEZZA MARATONA CITTA’ DI OLBIA, 6° trofeo Piero Patata, gara di corsa su strada sulla
distanza di Km. 21,097 omologata FIDAL, aperta ai tesserati FIDAL delle Categorie maschili e femminili
Junior e Senior.
Sono ammessi alla partecipazione anche quanti, pur non appartenendo a società FIDAL, sono regolarmente
tesserati per il 2016 con un ente di promozione sportivo riconosciuto dal CONI e convenzionato con la FIDAL,
e siano in possesso del certificato medico sportivo di idoneità all’attività agonistica di atletica, in corso di
validità nella data di gara.
Unitamente alla MEZZA MARATONA è in programma anche una gara competitiva sulla distanza di
km. 10,550.
1. RITROVO GIUDICI DI GARA E CONCORRENTI: ore 08:00 del 18 dicembre 2016 presso il piazzale di via
Principe Umberto adiacente al Molo Brin, all’altezza del palazzo Comunale.
2. PARCHEGGIO: ampio parcheggio presso il Molo Brin, situato di lato al punto di ritrovo.
3. PARTENZA: ore 09:00 per entrambe le gare e per tutte le categorie. Tempo massimo per il
completamento di entrambe le gare: 2h30’.
4. PERCORSO DELLE GARE: partenze e arrivi sono previsti nel piazzale di via Principe Umberto adiacente
ai parcheggi, presso il Molo Brin, all’altezza del palazzo Comunale. Il tracciato di gara, lungo 10,55 km, è
stato ricavato interamente all’interno della città, su fondo stradale asfaltato, prevalentemente pianeggiante e
panoramico (si allega la cartina con il profilo altimetrico). Sono previsti due giri per la ½ MARATONA mentre
per la gara di km. 10,55 è previsto un solo giro. Il percorso sarà chiuso al traffico e controllato dalle forze
dell’ordine, con la collaborazione dei volontari delle numerose associazioni della Protezione Civile, nonché
con personale incaricato dalla società organizzatrice.
5. SERVIZI AGLI ATLETI: Ristoro ogni 5 km. Servizio sanitario presente lungo il percorso a seguito della
gara e nel punto di partenza e arrivo. Nel post-gara sarà offerto un ricco rinfresco gratuito per tutti i
partecipanti e gli accompagnatori.
6. COSTO D’ISCRIZIONE:
6.1 Mezza Maratona:
− pagamento effettuato entro il 25 novembre: Eur 15,00 per atleta
− pagamento effettuato tra il 26 novembre ed il 13 dicembre: Eur 20,00 per atleta
Il pagamento dell’iscrizione deve essere eseguito prima della gara e comunque non oltre il 13 dicembre
tramite bonifico bancario a favore della Podistica Amatori Olbia:IBAN IT18M0101584980000000080046
presso conto corrente n.80046 del Banco di Sardegna filiale di Olbia centro, corso Umberto.

Va inserita la causale “ iscrizione MEZZA MARATONA CITTA’ DI OLBIA” e il nome dell’atleta per il quale
si effettua il versamento. Si può effettuare un solo versamento anche per più atleti.
6.2 Gara di km. 10,550
Il costo dell’iscrizione è di €. 10,00; il pagamento deve essere effettuato domenica mattina al momento del
ritiro delle buste con i pettorali, tra le ore 08:00 e le ore 08:45, presso la postazione dedicata
.
7. ISCRIZIONI
7.1 Iscrizioni alla gara Mezza Maratona ed alla gara di corsa da 10,55 km
I tesserati FIDAL dovranno effettuare le iscrizioni alla gara, tramite la propria Società, in modalità on-line
attraverso il sito FIDAL.it entro martedì 13 Dicembre.
Entro la stessa data, va inviata agli organizzatori la ricevuta di copia del bonifico all’indirizzo e-mail

podamatoriolbia@tiscali.it
In caso di iscrizioni da parte della Società e pagamento in unica soluzione è gradita la lista dei propri
partecipanti.
Gli atleti dotati di RUNCARD o appartenenti a Enti di promozione sportiva (es. EPS, UISP, ecc.) dovranno:
a) inviare, entro il 13 Dicembre, la richiesta di iscrizione alla MEZZA MARATONA via e-mail a
cr.sardegna@fidal.it unitamente alla copia della RUNCARD o del proprio tesserino sportivo e del certificato
medico sportivo per Atletica Leggera in corso di validità per l'assegnazione del pettorale. La PAO Podistica
Amatori Olbia non può effettuare iscrizioni per conto di altre Società o atleti non propri.
b) inviare copia dell'avvenuto pagamento, sempre entro martedì 13 Dicembre, tramite posta elettronica
all’indirizzo: podamatoriolbia@tiscali.it

Chi non risulterà in regola con il versamento, prima di ricevere il pettorale, dovrà attendere la
verifica della propria posizione. Perciò assicuratevi di inviare (o che la vostra Società abbia
inviato) la e-mail con la copia del pagamento entro il 13 dicembre.
7.2 Iscrizioni alla gara da 10,55 Km.
Le iscrizioni per la gara di Km 10,55 si dovranno effettuare in modalità on-line attraverso il sito FIDAL.it entro
martedì 13 Dicembre. Per gli dotati di RUNCARD o appartenenti a Enti di promozione sportiva, la modalità di
iscrizione è la medesima prevista per la mezza maratona; specificare ovviamente che l'iscrizione è per la
distanza di 10,55 KM.
8. REGOLAMENTO
Alla ½ MARATONA e alla gara di km. 10,550 possono partecipare tutte le società affiliate F.I.D.A.L. – atleti e
atlete regolarmente tesserati, per le categorie: Junior, Promesse, Senior Uomini e Donne.
Possono inoltre partecipare gli atleti tesserati con altri enti di promozione sportiva riconosciuto dal CONI che
siano in possesso del certificato medico sportivo di idoneità alla attività agonistica che dovrà essere
trasmesso contestualmente all’iscrizione.
Il rilevamento dei tempi per la ½ MARATONA avverrà con cronometraggio elettronico.
Come da regolamento FIDAL sono previsti punti di ristoro lungo il percorso di gara.
Lungo il percorso di gara sono previsti controlli da parte dei giudici per il rilevamento dei pettorali. Un
adeguato servizio sanitario sarà approntato e gestito dall’Organizzazione in collaborazione con enti e servizi
di assistenza locali. Inoltre, saranno presenti: Polizia Locale, personale della protezione civile e personale
della società organizzatrice.
I pacchi gara della mezza maratona, contenenti i pettorali e materiale tecnico, saranno consegnati:

a) sabato 17, dalle ore 16,00 alle ore 20,00 presso Cicci Sport, Olbia, via Genova n. 43 (200 metri dal punto
di partenza della mezza).
b) domenica 18, prima dellla partenza dalle ore 08,00 fino alle ore 08,50. l pacchi gara si potranno ritirare
anche dopo la gara in caso di precedente mancato ritiro. Si raccomanda puntualità.
Per la gara da 10,550 Km le buste con i pettorali unitamente alla maglietta ricordo saranno consegnati
domenica dalle ore 8:00 alle 8:50. Si raccomanda puntualità
9. INFORMAZIONI:
Ottavio Beccu
cell. 347 4526935
Franco Ruiu
cell. 333 5874804
What's App
cell. 333 5874804

Sito: www.podisticaamatoriolbia.it
Facebook: Podistica Amatori Olbia
Franco

10. PREMIAZIONI
10.1 Premiazioni Mezza Maratona, classifica assoluti:
Classifica unica: Junior, Promesse e Senior maschile e femminile:
MASCHILE: dal 1° al 5° classificato saranno premiati con cesti natalizi e/o con altri premi di vario genere;
FEMMINILE: dalla 1^ alla 5^ classificata con cesti natalizi e/o con altri premi di vario genere.
N.B.

AL PRIMO CLASSIFICATO IN ASSOLUTO MASCHILE E ALLA PRIMA CLASSIFICATA IN
ASSOLUTO FEMMINILE SARA’ ASSEGNATO IL 5° TROFEO PIERO PATATA.

SM35 - SM40 – SM45 – SM50 – SM55 – SM60 – SM65 - SM70 e oltre dal 1° al 5° classificato con cesti
natalizi e/o altri premi di vario genere.
SF35 - SF40 - SF45 - SF50 - SF55 - SF60 - SF65 e oltre dalla 1^ alla 5^ classificata con cesti natalizi e/o
altri premi di vario genere.
10.2 Premiazioni gara da 10,550 km
Saranno premiati i primi 5 arrivati della fascia maschile e le prime 5 arrivate della fascia femminile con premi
in natura di vario genere. L'organizzazione si riserva di estendere la premiazioni ad ulteriori posizioni dopo la
terza.
Al termine delle gare sarà disponibile un ricco rinfresco offerto dalla famiglia di Piero Patata.
11. PERNOTTAMENTI:
Per quanti intendono pernottare in zona (atleti e accompagnatori) sono disponibili le seguenti offerte
convenzionate:
Hotel Cavour via Cavour 22 - 07026 Olbia tel. 0789 204033
Camera singola €.38,00; inclusa prima colazione; camera doppia €. 50,00 inclusa prima colazione;
camera tripla €. 65,00 inclusa prima colazione; camera quadrupla €. 80,00 inclusa prima colazione.
All’atto della prenotazione è importante richiedere la tariffa garantita per la ½ MARATONA CITTA’ DI OLBIA.
La PAO Podistica Amatori Olbia e la FIDAL declinano ogni responsabilità per quanto possa accadere ai
partecipanti, cose e persone, prima durante e dopo la manifestazione.
SI ALLEGA AL PRESENTE PROGRAMMA LA CARTINA DEL PERCORSO E IL PROFILO ALTIMETRICO
(il percorso, potrebbe variare qualora si verificassero delle esigenze di interventi dall’amministrazione
pubblica locale per lavori in qualche via interessata).

Il Presidente PAO – Podistica Amatori Olbia
Ottavio Beccu

