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maratona CITTÀ di OLBIA

La PAO Podistica Amatori Olbia, con il patrocinio del Comune di Olbia e con la collaborazione del Comitato Regionale della FIDAL, ORGANIZZA per il giorno 17 DICEMBRE 2017  a OLBIA la Ottava Edizione 
della 1/2 MARATONA CITTÀ DI OLBIA  7° TROFEO PIERO PATATA, gara di corsa su strada sulla distanza di km 21,097, omologata FIDAL aperta a tutti i tesserati FIDAL (categorie Junior, Senior uomini e donne). 
Possono partecipare inoltre tutti coloro che, pur non essendo tesserati FIDAL, sono regolarmente tesserati per l’anno corrente con un ente di promozione sportivo riconosciuto dal CONI e convenzionato con 
la FIDAL e che siano in possesso del certificato medico di idoneità all’attività agonistica di atletica. 

Unitamente alla 1/2 Maratona è in programma anche una gara competitiva di km 10,550, ed una gara non competitiva corsa/Fitwalking (arte del camminare) di km 8,500 circa.

ISCRIZIONI: costo iscrizioni e le modalità di pagamento, perl tutte le gare, sono indicate nel 
programma integrale della Manifestazione, pubblicato sul sito www.fidalsardegna.it 
nonché sul sito www.podisticaamatoriolbia.it - Le iscrizioni dovranno essere effettuate 
on-line http://www.fidal.it - entro martedi 12 dicembre 2017. 

RITROVO GIURIE E CONCORRENTI: ore 08,00 del 17 dicembre 2017 presso il piazzale 
adiacente il Molo Brin all’altezza del Municipio di Olbia. Dalle Ore 08,00 alle ore 08,50 
consegna pettorali e pacchi gara.

PARCHEGGIO: ampio nelle immediate vicinanze del punto di ritrovo presso il Molo Brin.
PARTENZA GARE: ore 09,00 per tutte le gare e categorie, tempo massimo 2h30’.

PERCORSO GARA: la partenza e l’arrivo sono previsti nel piazzale adiacente al Molo Brin, all’altezza del 
Municipio di Olbia. Il percorso è stato ricavato interamente all’interno della Città, su fondo stradale 
asfaltato, prevalentemente pianeggiante e panoramico. Per quanto riguarda la 1/2 Maratona sono 
previsti due giri su un circuito di km 10,550, e naturalmente un giro per la gara di km 10,550. Per la 
Fitwalking distanza di km 8,500 circa. Il percorso verrà chiuso al traffico e controllato dalle forze 
dell’orine con la nutrita collaborazione dei volontari delle numerose Associazioni della Protezione 
CIvile, nonché con personale incaricato dalla società organizzatrice.
SERVIZI AGLI ATLETI: ristoro ogni 5 km, spugnaggio dopo km 2,500 da ogni ristoro e un adeguato 
servizio sanitario gestito dall’Organizzazione in collaborazione con enti e servizi di assistenza locali. 
Lungo il percorso, inoltre, sarà  presente il personale della Polizia Locale; personale della Protezione 
Civile e della società organizzatrice. Nel post-gara sarà effettuato un rinfresco gratuito per tutti i 
partecipanti e accompagnatori offerto dalla Famiglia Patata. PREMIAZIONI: previste alle ore 12,00.

I N F O R M A Z I O N I

          OTTAVIO 347.4526935     FRANCO 333.5874804 
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.
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