
 

                                                                                                         

                                                                               

                                                                            

IL COMITATO DEI FESTGGIAMENTI DELL’AGLIOLA CON LA COLLABORAZIOINE 

TECNICA DELL’ ASD  ATLETICA LURAS IL PATROCINIO DEL COMUNE DI 

CALANGIANUS ASSESSORATO ALLO SPORT, E, IL BENESTARE DEL COMITATO 

PROVINCIALE DELLA FIDAL OLBIA/TEMPIO 

                                                              ORGANIZZA   

                 SABATO  26 AGOSTO 2017 IL 5°TROFEO L'AGLIOLA 

 Manifestazione di corsa su strada riservata a tutte le società regolarmente affiliate alla Fidal per l'anno 

2017.  All’evento possono partecipare tutti gli atleti delle seguenti categorie: 

SENIORES,PROMESSE,JUNIORES, SF, SM. Inoltre,  possono partecipare anche tutti coloro che non 

essendo tesserati FIDAL, sono comunque tesserati con un ente di promozione sportiva riconosciuto dal 

CONI o tesserati Runcard e siano in possesso del certificato medico sportivo di idoneità all’attività 

agonistica per l’atletica leggera da esibire all’atto dell’iscrizione. 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; 

ISCRIZIONILE ISCRIZIONI DEVONO PERVENIRE ENTRO MERCOLEDI’ 23 AGOSTO ORE 

21,00 AL SITO  www.fidal.it                        IL COSTO ISCRIZIO E’ DI € 7,00 



PROGRAMMA TECNICO 

Ore 16.30 ritrovo giurie e atleti per ritiro pettorali presso la chiesa Madonna Delle Grazie di 

CALANGIANUS dove sarà allestita la segreteria  alle ore 18.00 Partenza della gara  

  

PREMIAZIONI 

Classifica unica   maschile e femminile per i primi cinque classificati/e premiazioni con prodotti locali 

in oltre saranno premiati i primi tre di ogni fascia d'età  SF 35e SM 35e oltre con prodotti locali . AL 

PRIMO ATLETA ASSOLUTO e ALLA PRIMA ATLETA ASSOLUTA verrà consegnato il 5° Trofeo  

L'AGLIOLA . 

PERCORSO 

La partenza e l'arrivo è prevista vicino la chiesetta della Madonna delle Grazie situata ai piedi Del 

Monte Limbara immersa nella foresta di sughere, raggiungibile percorrendo circa 2 km da Calangianus 

in direzione della strada per Telti Olbia. IL PERCORSO Di GARA è di circa 9 km (giro unico) i 

primi 5 km sono in salita progressiva  interamente su sterrato, lungo vecchia ferrovia 

Calangianus Monti,  per poi introdursi un altro percorso sterrato che porterà direttamente al 

traguardo.  

RISTORO situato ai primi 5 km 

IL comitato  dei festeggiamenti  L'Agliola a fine gara sarà lieto di offrire una cena a tutti                                                        

gli atleti e accompagnatori.                                                                                                                          

IL COMITATO DEI FESTEGGIAMENTI L’AGLIOLA, L' ASD.ATL.LEGG. LURAS E LA FIDAL  

Declina ogni responsabilità per quanto possa accadere ad atleti Persone o cose prima e, durante lo 

svolgimento della manifestazione                                                     Per info. Giovanni Careddu 

3403371963 Mariotti Gabriele 3930741666  

 

                                                                                                              Il presidente 

                                                                                                          Careddu Giovanni 

Luras li 08/05/2017 

 


