
  

 

Disco Inferno Trail - Monte 
Pino 

Olbia (SS) – 9-10 febbraio 2019

Premessa 
L’associazione Sardinia Smeralda Trail ASD, 
con l’approvazione della UISP e con la 
collaborazione dell’AVIS di Olbia, per i giorni 9 e 
10 febbraio 2019, organizza la manifestazione 
denominata “Disco Inferno Trail - Monte 
Pino”, caratterizzata dallo svolgimento di 4 
competizioni podistiche di Trail running aperte 
ai tesserati UISP e FIDAL in regola con la 
certificazione medico-sportiva agonistica. Le 
gare si svolgeranno in due giorni su un circuito 
diviso in 4 percorsi: 

Primo giorno  
- Trail di 28,5 Km / 1500 mt D+ circa; 
- Short Trail di 15 km / 1000 D+ circa. 

Secondo giorno  
- Trail di 27,5 Km / 1350 mt D+ circa; 
- Short Trail di 16 km / 900 D+ circa. 

Alla manifestazione possono partecipare i tesserati agli enti di promozione 
sportiva sopra menzionati, previa compilazione liberatoria al momento 
dell’iscrizione ed accettazione del regolamento. 
L’evento prevede, inoltre, la possibilità di iscriversi alle “passeggiate ludico 
motorie” non competitive aperte a tutti, da percorrere a passo libero,   previste 
per entrambi i giorni di manifestazione, rispettivamente denominate:  
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- Monte Pino Walk Adventure I (8 Km / 500 D+ circa); 
- Monte Pino Walk Adventure II (8 Km / 500 D+ circa); 

Iscrizioni 

Le iscrizioni potranno essere effettuate sul sito www.wedosport.net previa 
accettazione del regolamento.  
Il costo standard dell’iscrizione è di: 

€ 40,00 totali per la partecipazione a due gare a scelta con combinazione a 
piacere, short trail o trail, da effettuarsi in entrambi i giorni di gara; 

€ 30,00 in caso di partecipazione ad un singolo Trail in uno dei due giorni di gara; 

€ 25,00 in caso di partecipazione ad un singolo Short Trail in uno dei due giorni di 
gara; 

€ 20,00 totali per la partecipazione a entrambe le Monte Pino Walk Adventure; 

€ 15,00 in caso di partecipazione ad una singola Monte Pino Walk Adventure 
prevista in uno dei due giorni. 

Il pagamento dell’iscrizione comprende tutti i servizi descritti nel presente 
regolamento, il pacco gara, il buffet all'arrivo, l'assistenza e i rifornimenti in 
gara. Parte della quota d’iscrizione (€ 2,00) sarà devoluta in beneficenza 
all’Associazione Italiana Volontari Sangue AVIS sede di Olbia Via Ghiberti n.1. 

L’ASSOCIAZIONE ORGANIZZATRICE e le 
Pubbliche Amministrazioni patrocinanti, 
declinano ogni responsabilità per quanto 
possa accadere ai partecipanti, cose e 
persone, prima, durante e dopo la 
manifestazione. Verrà assicurata la presenza 
di personale sanitario e di assistenza. 

�
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Non comprende vitto e alloggio del venerdì e del sabato notte, comunque offerte 
a prezzo convenzionato con le strutture della zona. 

Giorno venerdì 8 febbraio 2019   
Ritiro pacchi gara e briefing operativo agli atleti 
Il giorno 8 febbraio 2019 sarà possibile ritirare i pacchi gara presso la sede della 
Sardinia Smeralda Trail ASD sita ad Olbia (SS) in C.so Umberto I n.148 dalle ore 
16.30 alle ore 18.30. Eventuali cambi di sede e orari saranno aggiornati mediante 
comunicazione sulla pagina Facebook del Disco Inferno Trail Monte Pino. 

Il briefing sarà effettuato dalle ore 18.30 alle ore 19.00. 

                

 

Programma 

9 febbraio 2018 

Alba - Tramonto  
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Ritrovo Giurie e atleti, consegna pettorali e briefing pre-gara c/o la caserma 
dell’Ente Foreste di Monte Pino coordinate: 
https://goo.gl/maps/rPVAmu3xAHn 
07020 Telti OT
40°56'47.5"N 9°22'03.6"E

➢ dalle ore 06.30 alle ore 07.30 consegna pettorali Gara Trail 28,5 Km; 
➢ dalle ore 07.30 alle ore 08.30 consegna pettorali Gara Short Trail 15 Km; 
➢ dalle ore 07.30 alle ore 08.00 punzonatura e briefing pregara Trail 28,5 Km; 
➢ ore 08.00 PARTENZA “Disco inferno Trail” 28,5 Km; 
➢ dalle ore 08.00 alle ore 09.00 consegna pettorali Monte Pino Walk 

Adventure; 
➢ dalle ore 08.30 alle ore 09.00 punzonatura e briefing pregara Short Trail 15 

Km; 
➢ ore 09.00 PARTENZA  “Disco Inferno Short Trail” 15 Km; 
➢ dalle ore 09.05 alle ore 09.15 raduno e briefing Monte Pino Walk Adventure; 
➢ ore 09.15 PARTENZA Monte Pino Walk Adventure I; 

➢ ore 10.20 Arrivo dei primi atleti Short Trail “DIsco Inferno Short Trail” 
15 Km; 

➢ ore 10.30 Arrivo dei primi atleti “Disco Inferno Trail” 28,5 Km; 
➢ ore 13.00 Pasta Party; 
➢ ore 15.30 PREMIAZIONI 

Percorso 

- Trail 28,5 Km 1500 D +  
- Partenza ore 08.00 dalla caserma dell’Ente Foreste si procede verso la 

vetta di Monte Pino dove gli atleti potranno ammirare il meraviglioso 
contesto di accoglienza per queste due giornate di adrenalina pura. Dopo 
aver compiuto il giro della vedetta si scende in direzione est fino ai piedi 
della montagna. A circa Km 2,650 dalla partenza si svolta a sinistra su una 
strada sterrata carrabile, mentre lo Short Trail l’attraversa entrando nella 
pineta di fronte. Dopo 650 mt si svolta a sinistra al bivio e si continua in 
discesa sui tornanti del percorso con una bellissima vista panoramica, parte 
di questo tratto verrà percorso anche nel senso opposto di marcia; dopo 
altri 900 mt si svolta a destra in una mulattiera che attraversa due 
fiumiciattoli fino a giungere su una strada asfaltata (saranno gli unici 700 
mt di asfalto presenti tra tutti i percorsi del Disco Inferno Trail). Al bivio si 
svolta a sinistra lungo la discesa dove poche centinaia di metri la strada 
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diviene nuovamente sterrata. Si scende lungo i tornanti immersi nella 
natura accompagnati dal suono dei torrenti che si incontrano di tanto in 
tanto fino ad attraversare un ponte sul fiume e dopo 200 metri si svolta a 
sinistra. Seguendo le indicazioni si svolta a sinistra per intraprendere una 
lunga salita su percorso inizialmente accidentato e poi pietraia. Dopo 1,7 
km si giunge ad un incrocio dove si svolta a sinistra in discesa per 500 mt e 
successivamente di nuovo a sinistra su un bellissimo single track in salita 
interamente coperto dalla folta vegetazione. Al termine del sentiero si 
svolta a destra nuovamente sulla carrabile dell’andata per circa 800 mt, 
quindi si svolta nuovamente a sinistra incontro ad una tagliafuoco con 
pendenza superiore al 40%, ma siamo al Disco Inferno, la cosa non deve 
preoccupare! Raggiunta la strada principale, la si percorre verso destra fino 
a raggiungere un bivio sulla sinistra con l’indicazione Monti Longu. Un 
bellissimo quanto durissimo sentiero in salita vi accompagnerà sino ad un 
bivio dove il percorso del Trail si unisce a quello dello Short Trail. Si 
procede quindi diritto su una ripida discesa tra le pietre sconnesse, si passa 
avanti ad una prima fonte d’acqua, dopo un centinaio di metri si svolta a 
sinistra ed all’incrocio successivo si procede diritto verso una seconda 
fonte. Il percorso prosegue in salita su una pietraia. Seguendo le 
indicazioni, quasi sempre su sigle track, si arriverà ai piedi del monte. Dopo 
aver attraversato il fiume inizia la salita per ritornare al punto di partenza 
situato circa 500 mt più in alto. A volte si percorrerà in brevi tratti la strada 
sterrata carrabile, che passa anche di fianco al laghetto, ma la maggior 
parte del percorso sarà su single track, ripide salite e gradini in pietra. 
L’ultimo chilometro di gara è su strada carrabile con un’irrinunciabile arrivo 
al traguardo in salita!!! 

- Termine della gara/arrivo previsto ore 15.00; 

- Short Trail 15 Km 1000 D +  
- Partenza ore 09.00 dalla caserma dell’Ente Foreste si procede verso la 

vetta di Monte Pino dove gli atleti potranno ammirare il meraviglioso 
contesto di accoglienza per queste due giornate di adrenalina pura. Dopo 
aver compiuto il giro della vedetta si scende in direzione est fino ai piedi 
della montagna. A circa Km 2,650 dalla partenza si attraversa una strada 
dove lo Short Trail attraversa la strada in direzione del bosco, mentre chi  
parteciperà al Trail dovrà girare a sinistra seguendo la strada. Attraversata 
la breve pineta si prosegue sul single track che diventa sempre più 
impegnativo e ricco di brevi saliscendi fino a giungere dopo qualche 
centinaio di metri ad un bivio; in questo punto il Trail e lo Short Trail 
accomunano nuovamente i loro percorsi. Si procede quindi a destra su una 
ripida discesa tra le pietre sconnesse si passa avanti ad una prima fonte 
d’acqua, dopo un centinaio di metri si svolta a sinistra ed all’incrocio 

Contatti: 
Presidente Paolo Costi T. +39 3929138659 / e-m@il: info@paolocosti.com 
Segretario Alessandro Damato T. +39 3313656284 / e-m@il sardiniasmeraldatrail@gmail.com 
PEC sardiniasmeraldatrail@pec.it Website: www.sardiniasmeraldatrail.it

mailto:info@paolocosti.com
mailto:sardiniasmeraldatrail@gmail.com
mailto:sardiniasmeraldatraail@pec.it
http://www.sardiniasmeraldatrail.it


  

successivo si procede diritto verso una seconda fonte. Il percorso prosegue 
in salita su una pietraia. Seguendo le indicazioni, quasi sempre su sigle 
track, si arriva ai piedi del monte. Dopo aver attraversato il fiume inizia la 
salita per ritornare al punto di partenza situato circa 500 mt più in alto. A 
volte sul tragitto si percorrono brevi tratti della strada sterrata carrabile, 
che passa anche di fianco al laghetto, ma la maggior parte del percorso è su 
single track, ripide salite firmate Disco Inferno e gradini in pietra. L’ultimo 
chilometro di gara è su strada carrabile con un’irrinunciabile arrivo al 
traguardo in salita!!! 

- Termine della gara/arrivo previsto ore 12.30; 

- Monte Pino Walk Adventure I 8 Km 500 D + 
- Partenza ore 09.15 dalla caserma dell’Ente Foreste si procede verso la 

vetta di Monte Pino dove i partecipanti potranno ammirare il meraviglioso 
contesto di accoglienza per queste due giornate di spettacolari paesaggi e 
tanto divertimento. Dopo aver compiuto il giro della vedetta si scende in 
direzione est fino ai piedi della montagna. A circa Km 2,650 dalla partenza 
si attraversa la strada in direzione del bosco, dopo la breve pineta si 
prosegue sul single track che diventa sempre più impegnativo e ricco di 
brevi saliscendi fino a giungere dopo qualche centinaio di metri ad un bivio; 
si procede quindi a destra su una ripida discesa tra le pietre sconnesse si 
passa avanti ad una prima fonte d’acqua, dopo un centinaio di metri si 
svolta a sinistra ed all’incrocio successivo si procede diritto verso una 
seconda fonte. Il percorso prosegue in salita su una pietraia, si svolta a 
destra e si prosegue ancora seguendo il percorso. Ad un certo punto si 
segue l’indicazione a destra e si procede sul single track molto panoramico 
dove lungo il tragitto, a pochi metri da una deviazione nascosta, è possibile 
ammirare una semigrotta che cela un meraviglioso albero dagli 
intricatissimi rami ….. un’opera d’arte naturale! Si prosegue sul tracciato 
fino a giungere alla strada principale che si percorre prendendo a sinistra in 
discesa. Seguendo la segnaletica, cambiando ancora qualche scenario si 
giungerà nuovamente al punto di partenza dopo ben 8 km di tragitto totale 
e 500 metri di dislivello positivo!! 

- Termine della prova/arrivo previsto ore 13.00; 

Programma 

10 febbraio 2018 

Alba - Tramonto  
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Ritrovo Giurie e atleti, consegna pettorali e briefing pre-gara c/o la caserma 
dell’Ente Foreste di Monte Pino coordinate: 
https://goo.gl/maps/rPVAmu3xAHn 
07020 Telti OT
40°56'47.5"N 9°22'03.6"E

➢ dalle ore 06.30 alle ore 07.30 consegna pettorali Gara Trail 27,5 Km; 
➢ dalle ore 07.30 alle ore 08.30 consegna pettorali Gara Short Trail 16 Km; 
➢ dalle ore 07.30 alle ore 08.00 punzonatura e briefing pregara Trail 27,5 Km; 
➢ ore 08.00 PARTENZA “Disco inferno Trail” 27,5 Km; 
➢ dalle ore 08.00 alle ore 09.00 consegna pettorali Monte Pino Walk 

Adventure; 
➢ dalle ore 08.30 alle ore 09.00 punzonatura e briefing pregara Short Trail 

14,5 Km; 
➢ ore 09.00 PARTENZA  “Disco Inferno Short Trail” 16 Km; 
➢ dalle ore 09.05 alle ore 09.15 raduno e briefing Monte Pino Walk Adventure; 
➢ ore 09.15 PARTENZA Monte Pino Walk Adventure; 

➢ ore 10.20 Arrivo dei primi atleti Short Trail “DIsco Inferno Short Trail” 
16 Km; 

➢ ore 10.30 Arrivo dei primi atleti “Disco Inferno Trail” 27,5 Km; 
➢ ore 13.00 Pasta Party; 
➢ ore 15.30 PREMIAZIONI 

Percorso 

- Trail 27,5 Km 1350 D +  
- Partenza ore 09.00 dalla caserma dell’Ente Foreste, si procede lungo la 

strada carrabile in discesa in mezzo alla pineta per circa 500 mt per poi 
prendere un piccolo sentiero sulla destra ricco di continui tornanti ed 
immerso nella vegetazione. Al termine del sentiero si svolta a destra lungo 
un strada carrabile fino a raggiungere un incrocio dove si svolta stretto a 
destra. Dopo km 1,4 circa si giunge ad un incrocio dove il Trail e lo Short 
Trail si dividono, quindi si mantiene la strada a sinistra, continuando tra le 
pareti di fitta vegetazione. Proseguendo più avanti si incontra un bivio dove 

Contatti: 
Presidente Paolo Costi T. +39 3929138659 / e-m@il: info@paolocosti.com 
Segretario Alessandro Damato T. +39 3313656284 / e-m@il sardiniasmeraldatrail@gmail.com 
PEC sardiniasmeraldatrail@pec.it Website: www.sardiniasmeraldatrail.it

mailto:info@paolocosti.com
mailto:sardiniasmeraldatrail@gmail.com
mailto:sardiniasmeraldatraail@pec.it
http://www.sardiniasmeraldatrail.it
https://goo.gl/maps/rPVAmu3xAHn


  

si gira a sinistra per attraversare un sottobosco bellissimo caratterizzato da 
suggestive rocce rivestite dal muschio accompagnati dal rumore dell’acqua 
del ruscello che viaggia parallelo al sentiero. Il percorso prosegue su un 
anello che ci riconduce non lontano dal luogo dove i due percorsi si sono 
divisi, ma solo dopo aver affrontato, irte salite, ripide discese e single track 
immersi nella natura e attraversati da diversi corsi d’acqua da guadare. 
Dopo 12 km dal momento in cui ci separa del percorso dello short trail, i 
due percorsi si ricongiungono nuovamente continuando su un terreno ricco 
di falde e pietrame che prevede anche un breve guado. Dopo quasi 1,5 
chilometri si imbocca un sentiero sulla destra che passa attraverso due 
piccole colonne in granito, da quel punto inizia una lunga ascesa, interrotta 
solo in brevissimi tutti di recupero, fino alla vetta per circa km 7,7. Il 
percorso, estremamente panoramico e variegato, consente di ammirare 
fitti boschi, fiumi e bellissime rocce mentre si attraversano pietraie, 
mulattiere e meravigliosi single track. E’ anche possibile ammirare un pino 
secolare di enormi dimensioni, immerso nel sottobosco, di una maestosità 
imparagonabile.  Uscendo dal single track si svolta a destra su una strada 
carrabile e dopo 500 mt nuovamente a destra su una strada ricca di scorci, 
fontane e paesaggi variopinti, che conduce fino alla caserma della forestale 
dov’è situato il punto di partenza; ma prima di terminare l’avventura è 
richiesto un ultimo sforzo per raggiungere la vetta di Monte Pino situata a 
742 s.l.m. dove, dopo un giro della vedetta si discende nuovamente 
lasciandosi andare fino al sospirato traguardo del Disco Inferno Trail.  

- Termine della gara/arrivo previsto ore 15.00; 

- Short Trail 15,5 Km 900 D +  
- Partenza ore 09.00 dalla caserma dell’Ente Foreste, si procede lungo la 

strada carrabile in discesa in mezzo alla pineta per circa 500 mt per poi 
prendere un piccolo sentiero sulla destra ricco di continui tornanti ed 
immerso nella vegetazione. Al termine del sentiero si svolta a destra lungo 
un strada carrabile fino a raggiungere un incrocio dove si svolta stretto a 
destra. Dopo km 1,4 circa si giunge ad un incrocio dove il Trail e lo Short 
Trail si dividono, quindi si gira a destra e la strada, pur restando sempre 
abbastanza larga diviene particolarmente tecnica su un terreno ricco di 
falde e pietrame che prevede anche un breve guado. Dopo quasi 3 
chilometri si imbocca un sentiero sulla destra che passa attraverso due 
piccole colonne in granito, da quel punto inizia una lunga ascesa, interrotta 
solo in brevissimi tutti di recupero, fino alla vetta per circa km 7,7. Il 
percorso, estremamente panoramico e variegato, consente di ammirare 
fitti boschi, fiumi e bellissime rocce mentre si attraversano pietraie, 
mulattiere e meravigliosi single track. E’ anche possibile ammirare un pino 
secolare di enormi dimensioni, immerso nel sottobosco, di una maestosità 
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imparagonabile.  Uscendo dal single track si svolta a destra su una strada 
carrabile e dopo 500 mt nuovamente a destra su una strada ricca di scorci, 
fontane e paesaggi variopinti, che conduce fino alla caserma della forestale 
dov’è situato il punto di partenza; ma prima di terminare l’avventura è 
richiesto un ultimo sforzo per raggiungere la vetta di Monte Pino situata a 
742 s.l.m. dove, dopo un giro della vedetta si discende nuovamente 
lasciandosi andare fino al sospirato traguardo del Disco Inferno Trail. 

- Termine della gara/arrivo previsto ore 12.30; 

- Monte Pino Walk Adventure II 8 Km 500 D +  
- Partenza ore 09.15 dalla caserma dell’Ente Foreste, si procede lungo la 

strada carrabile in discesa in mezzo alla pineta per circa 500 mt per poi 
prendere un piccolo sentiero sulla destra ricco di continui tornanti ed 
immerso nella vegetazione. Al termine del sentiero si svolta a destra lungo 
un strada carrabile fino a raggiungere un incrocio dove si svolta a sinistra 
seguendo la strada per altri 850 mt circa. Si gira a sinistra, in salita sulla 
strada del rientro lungo la quale è possibile godersi il bellissimo paesaggio 
riservato dalla valle sottostante; giunti alla caserma della forestale dov’è 
situato il punto di partenza, il giro prevede di raggiungere la vedetta di 
Monte Pino situata a 742 s.l.m., da dove, dopo aver ammirato il paesaggio, 
si discende nuovamente per raggiungere la meta finale dopo aver percorso 
ben 8 km e 500 mt di dislivello positivo. 

- Termine della prova/arrivo previsto ore 13.00; 

Premiazioni 
Saranno premiati: 
- primi 3 classificati assoluti maschili e femminili per tutte le competizioni di 

Trail; 
- primi 3 classificati maschili e femminili delle classifiche Disco Inferno Bronze 

Runners, Disco Inferno Silver Runners e Disco Inferno Gold Runners; 
- 3 uomini e 3 donne a sorpresa per la Monte Pino Walk Adventure I; 
- 3 uomini e 3 donne a sorpresa per la Monte Pino Walk Adventure II; 

Riferimenti   
Paolo   +39 3929138659 
Alessandro  +39 3313656284 
Cinzia  +39 3287128154  
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Dettaglio Percorsi 

Sabato 9 febbraio 2018 
Trail 28,5 Km 1500 D + 
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Sabato 9 febbraio 2018 
Short Trail 15 Km 1000 D +  
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PEC sardiniasmeraldatrail@pec.it Website: www.sardiniasmeraldatrail.it

mailto:info@paolocosti.com
mailto:sardiniasmeraldatrail@gmail.com
mailto:sardiniasmeraldatraail@pec.it
http://www.sardiniasmeraldatrail.it


  

Sabato 9 febbraio 2018 
Monte Pino Walk Adventure I 8 Km 500 D + 

Contatti: 
Presidente Paolo Costi T. +39 3929138659 / e-m@il: info@paolocosti.com 
Segretario Alessandro Damato T. +39 3313656284 / e-m@il sardiniasmeraldatrail@gmail.com 
PEC sardiniasmeraldatrail@pec.it Website: www.sardiniasmeraldatrail.it

mailto:info@paolocosti.com
mailto:sardiniasmeraldatrail@gmail.com
mailto:sardiniasmeraldatraail@pec.it
http://www.sardiniasmeraldatrail.it


  

Domenica 10 febbraio 
Trail 27,5 Km 1350 D +  

 

  

Contatti: 
Presidente Paolo Costi T. +39 3929138659 / e-m@il: info@paolocosti.com 
Segretario Alessandro Damato T. +39 3313656284 / e-m@il sardiniasmeraldatrail@gmail.com 
PEC sardiniasmeraldatrail@pec.it Website: www.sardiniasmeraldatrail.it

mailto:info@paolocosti.com
mailto:sardiniasmeraldatrail@gmail.com
mailto:sardiniasmeraldatraail@pec.it
http://www.sardiniasmeraldatrail.it


  

Domenica 10 febbraio 
Short Trail 16 Km 900 D + 

 

Contatti: 
Presidente Paolo Costi T. +39 3929138659 / e-m@il: info@paolocosti.com 
Segretario Alessandro Damato T. +39 3313656284 / e-m@il sardiniasmeraldatrail@gmail.com 
PEC sardiniasmeraldatrail@pec.it Website: www.sardiniasmeraldatrail.it

mailto:info@paolocosti.com
mailto:sardiniasmeraldatrail@gmail.com
mailto:sardiniasmeraldatraail@pec.it
http://www.sardiniasmeraldatrail.it


  

Domenica 10 febbraio 
Monte Pino Walk Adventure II 8 Km 500 D + 

 

Contatti: 
Presidente Paolo Costi T. +39 3929138659 / e-m@il: info@paolocosti.com 
Segretario Alessandro Damato T. +39 3313656284 / e-m@il sardiniasmeraldatrail@gmail.com 
PEC sardiniasmeraldatrail@pec.it Website: www.sardiniasmeraldatrail.it

mailto:info@paolocosti.com
mailto:sardiniasmeraldatrail@gmail.com
mailto:sardiniasmeraldatraail@pec.it
http://www.sardiniasmeraldatrail.it

