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9^ ½MARATONA CITTA’ DI OLBIA 
      TROFEO PORTO ROTONDO GREEN 
 
La  P.A.O. Podistica Amatori Olbia con il patrocinio del Consorzio di Portorotondo e del Comune di Olbia, la 

collaborazione del Comitato Regionale della  FIDAL, organizza per il giorno 15 dicembre 2019 a Porto 

Rotondo la  9^ edizione della MEZZA MARATONA CITTA’ DI OLBIA,  TROFEO  PORTOROTONDO 
GREEN, gara di corsa su strada sulla distanza di Km. 21,097 omologata FIDAL, aperta ai tesserati FIDAL 
delle Categorie maschili e femminili Junior. Promesse e Senior.  
Possono partecipare alla gara di 21097:  

 atleti italiani e stranieri di ambo i sessi residenti in Italia regolarmente tesserati per Società affiliate alla 
Fidal per l’anno 2019 nelle categorie juniores (18-19 anni), promesse (20 – 22 anni), senior (23 – 34 anni) 
e over 35; 

 atleti italiani e stranieri di ambo i sessi residenti in Italia, in possesso di Runcard (valevole come 
assicurazione sportiva e permesso a competere) nati nell’anno 1999 . La partecipazione è comunque 
subordinata alla presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera, in 
corso di validità. 

 atleti stranieri tesserati per Federazioni di Atletica Leggera affiliate alla IAAF nati dal 2001 in poi in 
possesso dell’autorizzazione della propria Federazione di gareggiare all’estero. Gli atleti extracomunitari, 
inoltre, dovranno presentare eventuale permesso di soggiorno o visto d’ingresso 

 atleti stranieri non residenti in Italia e non tesserati, nati dal 1999, che (in ottemperanza alla legge italiana sulla sicurezza nello 

sport) dovranno presentare il modulo di certificazione medica HEALTH FORM – FOREIGN RESIDENTS, scaricabile dal sito e 

sottoscritta dal Medico Curante, o similare e comunque conforme con gli esami diagnostici previsti dalla normativa italiana. 

Questi atleti dovranno sottoscrivere la RUNCARD per i cittadini stranieri e non residenti al costo aggiuntivo di € 15 comprensivo 

di Assicurazione Infortuni “Base” che sarà valida per 12 mesi dal momento dell'emissione, necessaria a garantire loro 

l’indispensabile copertura assicurativa, poiché gli stessi non possono usufruire di quella prevista dal tesseramento con la 

Federazione di Atletica;  

 

 

Tutti gli atleti dovranno essere in regola con la certificazione di idoneità alla pratica dell’attività sportiva 
agonistica dell’atletica leggera 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  
 
Tempo massimo  
Il tempo massimo consentito è di 2h30’, oltre il quale l’organizzazione non sarà più in grado di garantire la  
sicurezza del percorso.  
 
Possono partecipare alla gara Regionale dei 10500:  

 atleti italiani e stranieri di ambo i sessi residenti in Italia regolarmente tesserati per Società affiliate alla 
Fidal per l’anno 2019 nelle categorie juniores (18-19 anni), promesse (20 – 22 anni), senior (23 – 34 anni) 
e over 35; 

 atleti italiani e stranieri di ambo i sessi residenti in Italia, , tesserati per un Ente di Promozione Sportiva 
(Sez. Atletica), in possesso di Runcard o tesserato per un EPS; la partecipazione è comunque 
subordinata alla presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica 
leggera, in corso di validità ) nati nell’anno 1999; 

 
 atleti italiani e stranieri di ambo i sessi residenti in Italia, in possesso di Runcard (valevole come 

assicurazione sportiva e permesso a competere) ) nati nell’anno 2000. La partecipazione è comunque 
subordinata alla presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera, in 
corso di validità. 
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Considerata la tipologia delle categorie di atleti ammessi e la presenza di premi legati alle prestazioni, non 
sono previste deroghe o modifiche alla Regola 100 del RTI Unitamente alla  MEZZA MARATONA sono in 
programma: 
a) COMPETITIVA di 10,550 KM 
b) NON COMPETITIVA di 3  km circa (corsa, camminata / fit-walking) 
 
 

1. RITROVO GIUDICI DI GARA E CONCORRENTI: ore 08:30 del 15 dicembre 2019 presso Piazza Bianca  
nr.10 agenzia di viaggi Atpr nella via principale di Porto Rotondo.. 
 

2. PARCHEGGIO: ampio parcheggio in Piazza Crizia; Piazza Barilla e via Porto Rotondo. 
 

3. PARTENZA: ore 10:00 per entrambe le gare competitive; tempo massimo per il completamento delle gare 
2 ore e 30'. Per la gara non competitiva si veda il successivo paragrafo 4.1. 
Tutte le gare dovranno comunque essere completate entro le ore 12.30; dopo tale ora il percorso sarà 
riaperto al traffico veicolare e la Società organizzatrice non potrà garantire più il presidio. 
 

4. PERCORSO DELLE GARE COMPETITIVE: partenze e arrivi sono previsti all’altezza della Piazza Bianca 
nella via Porto Rotondo. Il tracciato di gara, lungo 10,550 km, è stato ricavato interamente nel circondario 
della località turistica. su fondo stradale asfaltato, con altimetria variabile e panoramica. Sono previsti due giri 
per la MEZZA MARATONA, mentre per la gara di km. 10,550 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  dal Consorzio Portorotondo  e dalla Società 
organizzatrice. 
 
4.1 PERCORSO DELLA GARA NON COMPETITIVA: la gara partirà poco dopo lo start della mezza 
maratona e si svilupperà su un percorso di 3 km. circa. Si invitano atleti/e fit-walkers a seguire le indicazioni 
del personale preposto. 

 

5. SERVIZI AGLI ATLETI: Ristoro ogni 5 km. Servizio sanitario presente  nel punto di partenza e arrivo. Nel 
post-gara sarà disponibile un rinfresco gratuito per tutti i partecipanti ed i loro accompagnatori, offerto 
dall’organizzazione.  
 
6. COSTI D’ISCRIZIONE: 
 
6.1 Mezza Maratona: 

−pagamento effettuato entro il 20 novembre: Euro 20,00 per atleta 

−pagamento effettuato tra il 21 novembre e il 10 dicembre: 25,00 euro per atleta N.B. PER GLI SCRITTI    
OLTRE IL GIORNO 2 DICEMBRE NON SI ASSICURANO IL PACCHI GARA, GLI STESSI RIMANENTI 
ALL’ANZIDETTA DATA SARANNO CONSEGNATI FINO AD ESAURIMENTO SEGUENDO L’ORDINE DI 
ISCRIZIONE.  
 
Il pagamento dell’iscrizione alla mezza maratona deve essere eseguito prima della gara e comunque non 
oltre il 10 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. 
Va inserita la causale “ iscrizione  ½ MARATONA CITTA’ DI OLBIA” e il nome/cognome dell’atleta per il 
quale si effettua il versamento; sarà gradita l'informazione relativa alla Società di appartenenza. Si può 
effettuare un solo versamento anche per più atleti. Il costo dell'iscrizione comprende anche il rilevamento del 
tempo tramite chip.  
 
6.2 Gara di km. 10,550 
Il costo dell’iscrizione è di € 12,00 fino al 10 dicembre; il pagamento sarà da effettuare al ritiro del pettorale. 
La quota per l’iscrizione comprende la maglietta ricordo ed il rilevamento del tempo  tramite chip. 
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6.3 Gare non competitive di km. 3 
La quota di partecipazione è di € 5,00. Il pagamento sarà da effettuare al ritiro del pettorale (si veda il par. 
7.3) e comprende la maglietta ricordo. Per le gare non competitive non è previsto il rilevamento del tempo, 
né alcuna classifica, salvo il rilevamento delle prime posizioni per le premiazioni. 
 

 
 
 
7. ISCRIZIONI 
 

7.1 Iscrizioni alla gara da 21,097K 
I tesserati FIDAL dovranno effettuare le iscrizioni alla MEZZA MARATONA, tramite la propria Società, in 

modalità on-line attraverso il sito FIDAL.it entro le 21.00 di martedì 10 Dicembre. 
La ricevuta di avvenuto pagamento va inviata, sempre entro martedì 10 Dicembre, tramite posta elettronica 

all’indirizzo: podamatoriolbia@tiscali.it 
 

7.2 Al fine di consentire l'adeguata identificazione dell'atleta al quale si riferisce il bonifico, si prega di indicare  
nella mail di accompagnamento: 
a) nome e cognome dell'atleta 
b) Società di appartenenza o  Runcard 
c) numero/i di cellulare 
In caso di iscrizioni da parte della Società e pagamento in unica soluzione è richiesta la lista dei propri 
partecipanti.  
 

Gli atleti tesserati Runcard dovranno: 
a) inviare, entro le 21 del 10 Dicembre, la richiesta di iscrizione alla MEZZA MARATONA via e-mail alla 

Fidalsardegna ( schirrupietro@tiscali.it )  unitamente alla copia del proprio tesserino sportivo e del 
certificato medico sportivo per atletica leggera in corso di validità. La PAO Podistica Amatori Olbia non può 
effettuare iscrizioni per conto di altre Società o atleti non propri. 
b) inviare copia dell'avvenuto pagamento, con le stesse cautele di cui al punto 7.2 entro le 21 di martedì 10 

Dicembre, tramite posta elettronica all’indirizzo: podamatoriolbia@tiscali.it 
 

Sul posto verranno accettate iscrizioni come previsto dal deliberato dal Consiglio Ragionale 
 

7.3 Iscrizioni alla gara da 10,550 Km. 

Le iscrizioni per la gara di Km 10,55O si dovranno effettuare in modalità on-line attraverso il sito FIDAL.it 
entro le 21.00 di martedì 10 Dicembre. Per i tesserati  Runcard, la modalità è la medesima prevista per la 
mezza maratona; specificare nel messaggio da inviare alla Fidalsardegna che l'iscrizione è per la distanza di 
10,550 KM. 
 

7.4 Iscrizioni alle gare non competitive da 3 Km. 
Le iscrizioni vanno richieste alla Società organizzatrice, con e-mail da inviare a podamatoriolbia@tiscali.it 
entro martedì 10 Dicembre; con la richiesta di iscrizione il richiedente dichiara di conoscere integralmente il 
programma di gara e di accettarne le condizioni. 
 

Per la sola gara non competitiva è ammessa l'iscrizione anche: 

•sabato 14 Dicembre,  dalle ore 16,00 alle ore 20,00, presso la Segreteria di gara in Piazza Bianca NR.10 
lungo la via principale di Portorotondo presso l’agenzia di viaggi all’insegna ATPR  
•Domenica 15 Dicembre, la mattina prima della partenza dalle ore 08,30 fino alle ore 09,30 presso la 
segreteria di gara in Piazza Bianca sita in prossimità della partenza e arrivo. 
 

 
8. REGOLAMENTO 
Come da regolamento FIDAL sono previsti punti di ristoro lungo il percorso di gara. 
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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: Vigili Urbani,  personale  della protezione civile e personale 
della società organizzatrice. 
 
Il rilevamento dei tempi per entrambe le gare competitive (MEZZA MARATONA e Km. 10,550) avverrà 
con cronometraggio elettronico tramite CHIP.  e che le classifiche saranno convalidate dal Delegato 
Tecnico o Giudice d’Appello. 
 

Reclami 

Eventuali reclami dovranno essere presentati entro 30' dall'esposizione delle classifiche in prima istanza 
verbalmente al Giudice d'arrivo e in seconda istanza per iscritto al Giudice d'Appello, accompagnati dalla 
tassa di 100,00 euro, che verrà restituita nel caso il reclamo venga accolto. Per 
tutto quanto non previsto espressamente dal presente regolamento si rimanda ai regolamenti generali della 
FIDAL. Il Gruppo Giudici di Gara  
 
a) I pettorali ed il chip personale della mezza maratona e della gara da 10,550 km, potranno essere ritirati: 
sabato 14 Dicembre,  dalle ore 16.00 alle ore 20.00 presso la segreteria di gara sita in Portorotondo Piazza 
Bianca  nella via Principale della località turistica presso l’agenzia di viaggi ATPR 
b) domenica 15 Dicembre, la mattina prima della partenza dalle ore 08.30 fino alle ore 09.30 sempre nella 
segreteria di gara adiacente alla postazione della partenza/arrivo. 
 
Per il ritiro dei pettorali delle gare non competitive, si veda il paragrafo 7.4 “Iscrizioni alle gare non 
competitive da 3 Km” 
 
Al termine delle gare il chip andrà riconsegnato al personale preposto nell'area di arrivo. La mancata 
riconsegna del chip obbliga l'atleta a rispedire il chip alla PAO Podistica Amatori Olbia  - All’indirizzo Podistica 
Amatori Olbia, Via Giordano Bruno 77, 07026 OLBIA (SS) entro il 31 dicembre 2019; oltre tale termine la  
mancata riconsegna del chip darà luogo ad un addebito di 20 euro nei confronti dell'Organizzazione, che 
avrà diritto di rivalersi successivamente nei confronti dell'atleta e/o della Società sportiva di appartenenza. 
 
 
Si raccomanda a tutti gli atleti e fitwalkers la massima puntualità.  
 

•Il pacco gara della Mezza Maratona, contenente materiale tecnico, sarà consegnato agli atleti al 
termine delle gare unicamente dietro restituzione del chip personale e presentazione del pettorale. 

•Gli iscritti alla gara competitiva di 10,550 km riceveranno la maglietta ricordo a fronte di riconsegna 
del  chip e presentazione del pettorale. 

•Gli iscritti alle gare non competitive riceveranno la maglietta ricordo alla consegna del pettorale. 
 
9. INFORMAZIONI: 
Ottavio Beccu  cell. 347 4526935      
Franco Ruiu  cell. 333 5874804     
What's App  cell. 333 5874804 Franco 

Sito:   www.podisticaamatoriolbia.it   
Facebook: Podistica Amatori Olbia 
 
Ulteriori informazioni ed aggiornamenti saranno costantemente pubblicati sul sito PAO e sui social. 
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•10. PREMIAZIONI  

• 

•10.1 Premiazioni Mezza Maratona, classifica assoluti: 

•Classifica unica: Junior, Promesse e Senior maschile e Senior femminile:  
 

•MASCHILE: dal 1° al 5° classificato saranno premiati con prodotti tipici  di vario genere; 

•FEMMINILE: dalla 1^ alla 5^ classificata saranno premiate con prodotti tipici di vario genere.  
 
• N.B. AL PRIMO CLASSIFICATO IN ASSOLUTO MASCHILE E ALLA PRIMA CLASSIFICATA IN 

ASSOLUTO FEMMINILE  SARA’ ASSEGNATO IL TROFEO PORTO ROTONDO OFFERTO 
DALL’OMONIMO CONSORZIO.  

•          SI PRECISA CHE I PREMI NON  SONO CUMULABILI                   
    
JUNIOR, PROMESSE e SEMIOR SM23(categoria unica maschile) - SM35 - SM40 – SM45 – SM50 – SM55 
– SM60 – SM65 - SM70 e oltre dal 1° al 3° classificato per categoria con prodotti tipici di vario genere. 
                                                                                                                
JUNIOR, PROMESSE e SENIOR SF23 (categoria unica femminile)  -SF35 - SF40 - SF45 - SF50 - SF55 - 
SF60 - SF65 e oltre dalla 1^ alla 3^ classificata per categoria con prodotti tipici di vario genere. 
 
10.2 Premiazioni gara da 10,550 km 

•MASCHILE: dal 1° al 3° classificato saranno premiati con prodotti tipici  di vario genere; 

•FEMMINILE: dalla 1^ alla 3^ classificata saranno premiate con prodotti tipici di vario genere.  
 

•          SI PRECISA CHE I PREMI NON  SONO CUMULABILI                   
    
JUNIOR, PROMESSE e SEMIOR SM23(categoria unica maschile) - SM35 - SM40 – SM45 – SM50 – SM55 
– SM60 – SM65 - SM70 e oltre dal 1° al 3° classificato per categoria con prodotti tipici di vario genere. 
                                                                                                                
JUNIOR, PROMESSE e SENIOR SF23 (categoria unica femminile)  -SF35 - SF40 - SF45 - SF50 - SF55 - 
SF60 - SF65 e oltre dalla 1^ alla 3^ classificata per categoria con prodotti tipici di vario genere. 
. 
 
10.3 Premiazioni gare non competitive da 3 km 
Saranno premiati i primi 3 arrivati della fascia maschile e le prime 3 arrivate della fascia femminile con premi 
in natura di vario genere; l'organizzazione si riserva di estendere le premiazioni ad ulteriori posizioni in 
classifica. 
 
Al termine delle gare sarà disponibile un rinfresco offerto dall’organizzazione 
 
11. PERNOTTAMENTI: 
Per quanti intendono pernottare (atleti e accompagnatori) sono disponibili le seguenti offerte convenzionate: 
Hotel Cavour (3 stelle), via Cavour 22 – Olbia,  tel. 0789 204033 (prima colazione sempre inclusa) 
Camera singola €.38,00 
Camera doppia € 50,00 
Camera tripla  € 65,00 
Camera quadrupla € 80,00. 
 
All’atto della prenotazione è importante richiedere la tariffa garantita per la ½ MARATONA CITTA’ DI OLBIA. 
 

 
La PAO Podistica Amatori Olbia, la FIDAL ed il Consorzio di Porto Rotondo declinano ogni responsabilità per 
quanto possa accadere ai partecipanti, cose e persone, prima, durante e dopo la manifestazione. Con 
l'iscrizione l'atleta conferma di aver letto e accettato il presente programma, indipendentemente dalla gara 
alla quale si iscriva. 
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La cartina del percorso sarà disponibili sul sito PAO www.podisticaamatoriolbia.it 
 
Nota: il percorso di gara potrebbe variare qualora si presentassero impreviste esigenze di interventi e lavori 
da parte dell’amministrazione pubblica o locale sul percorso stesso. 
 
                                                                                      
       Il Presidente PAO - Ottavio Beccu 


