
                                                   
 

ATLETICA TEMPIO PAUSANIA 
            14^ CORRI LIMBARA”   11 AGOSTO 2019 
La soc. A.S.D.  Atletica  Tempio con l’approvazione della FIDAL,  Comitato Provinciale di  Olbia – 

Tempio e il patrocinio dell’Assessorato allo Sport di Tempio Pausania, Circolo U.S. ACLI sezione 

di Tempio P.  organizza per il giorno 11 Agosto  2019  una gara di corsa su strada sterrata,  per le 

categorie (esordienti -  all.-jun-prom.-sen.)- compresi gruppi scolastici). 

 

Il percorso è stato ricavato nei sentieri sterrati all’interno dei boschi in loc. Vallicciola Monte 

Limbara. Gara competitiva Km. 6,200, non competitiva Km. 3,00.   

 

ISCRIZIONI  

 per la gara competitiva devono pervenire  entro le 21,00 di mercoledì 7 Agosto 

2019 al sito www.fidal.it .   

Per la non competitiva inviare le iscrizioni   tramite I-MAIL   atleticatempio@tiscali.it    

(Si chiede gentilmente per motivi logistici-operativi di comunicare il numero degli 

accompagnatori) 
 

 Per la gara competitiva e non competitiva la quota di partecipazione è di  Euro 10,00. 
 

RITROVO 

Alle ore 09,30 in località Vallicciola ritrovo dei giudici e  concorrenti. 

 

PARTENZA GARE 

Alle ore 10,30 partenze gruppi scolastici ed esordienti  a seguire la gara competitiva e non 

competitiva. 

   

PREMIAZIONI 

Alle ore 12,30 sono previste le premiazioni.  

- Gara riservata agli esordiente  saranno premiati tutti i partecipanti; 

- Gara  non competitiva saranno premiati i  primi 5 uomini e 5 donne con prodotti locali;  

- Gara competitiva saranno premiati i primi 10 uomini e le prime 5  donne con  prodotti locali.  

Al termine a tutti gli atleti partecipanti verrà offerto un rinfresco;  

Per gli accompagnatori che vorranno usufruire del rinfresco la quota è di  €. 10,00. 

 
 Con l’iscrizione , tutti i partecipanti dichiarano di essere in regola con le norme FIDAL o federazione di 

appartenenza, esonerando in tal senso il comitato organizzatore da ogni responsabilità in materia di tutela 

sanitaria, civile e penale.  
Per  informazioni Tel.– fax  079-670200   cell. 3457959705 – 3929858213 - 3336332724 
 

 Tempio  18 Marzo 2019                                                                   

Il Presidente  

 Fara Mario 


