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PROGRAMMA GARA DI CORSA SU STRADA  V  edizione                                                  
“CORRERE PER IL FALÒ”  2020 - COPPA CONAD 

 

 

Il Comitato di quartiere Isticcadeddu – Città di Olbia, con la collaborazione tecnica della Podistica 

Amatori Olbia e con il benestare della FIDAL Comitato Provinciale  Olbia Tempio, organizza per il 

giorno 11 gennaio 2020. una gara di corsa su strada  aperta a tutti, compresi i gruppi scolastici. 

La località dove si svolge la manifestazione si trova nel quartiere Isticcadeddu, in periferia del 

centro abitato di Olbia.   

 

PERCORSO  

Il percorso  della gara competitiva è stato ricavato nello stesso quartiere, su un circuito misto con 

leggero  sali/scendi di metri 1500 interessando le seguenti vie.  Partenza dal campo sportivo, 

adiacente alla scuola media di Isticcadeddu, via Marco Polo, via da Verrazzano, via Watt, via 

Bottego, via Gessi, via G. da Cremona, via Marco Polo, corsia lato numeri civici dispari, campo 

sportivo. Mentre per la gara non competitiva dei bambini e ragazzi/e, il percorso sarà ricavato nelle 

immediate adiacenze del punto di partenza e arrivo, presso l’area sportiva del quartiere. I bambini/e 

delle elementari gareggeranno in tre fasce divise come segue: prima fascia le classi 1^ e 2^, seconda 

fascia 3^ e 4^ e terza fascia la 5^ classe. Mentre le scuole medie gareggeranno in unica fascia.  Nel 

dopo gara il comitato dei festeggiamenti assicura un  rinfresco per tutti i partecipanti. 

 

 

ISCRIZIONI 

Le iscrizioni per quanto riguarda la gara competitiva (tesserati Fidal  o Enti di promozione che 

fanno capo  al CONI)  e non competitiva riservata ai bambini dovranno essere effettuate  via email 

all’indirizzo di posta elettronica podamatoriolbia@tiscali.it entro il giorno 09 gennaio, con 

preghiera di indicare per quanto riguarda i bambini delle elementari,  la classe e la scuola di 

appartenenza. Per motivi organizzativi si prega inoltre, di perfezionare le iscrizioni nei tempi 

previsti; in via eccezionale, le ultime iscrizioni si effettueranno il pomeriggio dell’11 gennaio, dalle 

ore 14:30 fino 15:00, presso il  punto di ritrovo situato nel suddetto campo sportivo. Il costo 

dell'iscrizione  è di Euro 3 per gli adulti e di Euro 1 per i bambini/e e ragazzi/e (fino ad anni 11).   

 

RITROVO 

Alle ore 14:30 ritrovo dei giudici e dei concorrenti presso il campo sportivo del quartiere 

Isticcadeddu, alla fine di via Marco Polo, dove si completeranno le iscrizioni. 

 

 

PARCHEGGIO  

Nelle immediate vicinanze del campo di gara, c'è ampio parcheggio, lungo le traverse laterali. 

 

 

PARTENZA GARE 

Alle ore 15:15  partirà la gara non competitiva riservata a gruppi scolastici delle scuole elementari.  
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ORDINE DI PARTENZA 

Inizieranno le classi 1^ e  2^elementare, a seguire le altre  due fasce delle scuole elementari ed 

infine le scuole medie, su un percorso ricavato  all’interno del campo sportivo. Alle ore 16:00 è 

prevista la partenza  della gara competitiva riservata ai tesserati Fidal o ad Enti di promozione che 

fanno capo al CONI (UISP, CSI etc.) su un circuito di Km.1,500,  ricavato  

sempre  nello stesso quartiere  da ripetersi 3 volte (totale km. 4,500)per quanto riguarda il settore 

femminile e 4 volte (totale km. 6,00) per quello maschile. 

 

 

PREMIAZIONI 

Alle ore 17:00 sono previste le premiazioni. Nella gara non competitiva riservata ai bambini/e e 

ragazzi/e saranno premiati i primi tre di ogni fascia  con coppe e/o medaglie e/o premi di vario  

genere. Nella gara  competitiva saranno premiati i primi 5 uomini e le prime 5  donne con trofei e/o 

coppe e/o medaglie e/o con premi di vario genere. Altri eventuali premi  saranno consegnati fino ad 

esaurimento. 

 

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. 
 

IL COMITATO DI QUARTIERE ISTICCADEDDU E IL COMITATO DI S.ANTONIO ABATE, 

ALLA FINE DELLE PREMIAZIONI, SONO LIETI DI OSPITARE TUTTI I CONCORRENTI,  

AL RINFRESCO CHE SEGUIRA’ NEL DOPO GARA, OFFERTO IN ONORE DEL SANTO.  

 

Olbia, 28/11/2019  

 

   

Info: Tilocca Antioco tel 3389118782       e-mail a.tilocca@tiscali.it 

Sig. Salvatore Nieddu                                e-mail  isticcadeddu@tiscali.it 

Sig. Piergiovanni Porcu tel. 3389970036  e-mail sma.olbia@tin.it 

 

 

 

 

                                                                                                           Il Presidente CdQ Isticcadeddu 

                                                               Piergiovanni Porcu  

                                              

 
 


