Abbiadori (SS) – Porto Cervo (SS) 8 maggio 2022

“Trail della Costa Smeralda”
Ultra Trail Running
Trail Running
Climbing Run

“Monte Moro Adventure”
Camminata ludico motoria
Corsa a passo libero non competitiva
Camminata sportiva - discipline Nordic e Fit Walking
Premessa
L’associazione Sardinia Smeralda Trail ASD, sotto l’egida della UISP e dell’ACSI,
in stretta collaborazione con l’associazione culturale Li Montimulesi (onlus),
organizzano, per il giorno domenica 8 maggio 2022, la manifestazione denominata
“Trail della Costa Smeralda”, che comprende:
- nr. 3 gare podistiche di Trail running e running aperte ai tesserati UISP e
FIDAL in regola con la certificazione medico-sportiva agonistica. Le gare si
svolgeranno su un circuito diviso in 3 percorsi:
- UltraTrail di 45,5 Km / 1800 mt D+ circa;
- Trail di 25 km / 1000 D+ circa;
- Corsa di 8,5 Km / 400 D+ circa.
Alla manifestazione possono partecipare i tesserati con gli enti di promozione
sportiva sopra menzionati, previa compilazione liberatoria al momento
dell’iscrizione ed accettazione del regolamento.
- un evento podistico denominato “Monte Moro Adventure” che comprende:
- una camminata ludico motoria aperta a tutti;
- una corsa non competitiva da percorrere a passo libero aperta a tutti
coloro in possesso di certificato medico sportivo non agonistico
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- una camminata sportiva nell’ambito delle discipline Nordic Walking
(usando i bastoncini) o Fit Walking, aperta a tutti i tesserati ACSI in
possesso di certificato medico sportivo non agonistico, da percorrere a
passo libero.
Le 3 prove partiranno contemporaneamente e seguiranno lo stesso percorso
della difficoltà sotto menzionata:
- Monte Moro Adventure 8,5 km / 400 D+ circa.

Le ASSOCIAZIONI ORGANIZZATRICI 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.

Iscrizioni
Le iscrizioni potranno essere effettuate sul sito https://www.avaibooksports.com
previa accettazione del regolamento.
I costi delle iscrizioni variano in funzione della tipologia di gara, del periodo
(inizialmente hanno un costo inferiore), nonché in funzione di eventuali
agevolazioni, sconti e convenzioni emessi in favore di determinati gruppi
associativi.
Il pagamento dell’iscrizione per qualsiasi degli eventi organizzati nel presente
programma (Trail della Costa Smeralda o Monte Moro Adventure) comprende tutti
i servizi descritti, 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 Onlus “MABASTA” Movimento Anti Bullismo Animato da Studenti
Adolescenti. La quota non comprende vitto e alloggio dei giorni a cavallo
dell’evento, comunque offerti a prezzo convenzionato con le strutture della
zona.
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Programma del 7 maggio 2022
Alba - Tramonto

➢ dalle ore 17.00 alle ore 18.30: distribuzione pacchi gara;
➢ Dalle ore 18.30 alle ore 19.30 Briefing Atleti e presentazione eventi;
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Programma dell’ 8 maggio 2022

Alba - Tramonto

Ritrovo Giurie e atleti, consegna pettorali e briefing pre-gara c/o Via San Padre
Pio in loc. Abbiadori (SS)
➢ dalle ore 07.00 alle ore 07.30 consegna pettorali Gara Ultra Trail 45,5 Km;
➢ dalle ore 07.30 alle ore 08.00 punzonatura e briefing pregara Ultra Trail
45,5 Km;
➢ ore 08.00 PARTENZA “Trail della Costa Smeralda” Ultra Trail 45,5 Km;
➢ dalle ore 07.30 alle ore 09.00 consegna pettorali Gara Trail 25 Km;
➢ dalle ore 09.00 alle ore 09.30 punzonatura e briefing pregara Trail 25 Km;
➢ ore 09.30 PARTENZA “Trail della Costa Smeralda” Trail 25 Km
➢ dalle ore 08.00 alle ore 10.00 consegna pettorali Gara Climber Run 8,5 Km;
➢ dalle ore 10.00 alle ore 10.30 punzonatura e briefing pregara Climber Run
8,5 Km;
➢ ore 10.30 PARTENZA “Trail della Costa Smeralda” Climber Run 8,5 Km;
➢ dalle ore 09.00 alle ore 10.15 consegna pettorali “Monte Moro Adventure
8,5 Km;
➢ dalle ore 10.15 alle ore 10.45 raduno e briefing “Monte Moro Adventure 8,5
Km;
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➢ ore 10.45 PARTENZA “Monte Moro Adventure”;

➢
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“TCS Climber Run”;
“TCS Trail” 25 Km
“Monte Moro Adventure” 8,5 Km;
“TCS Ultra Trail” 45,5 Km

➢ ore 12.00 in poi Pasta Party;
➢ ore 15.00 PREMIAZIONI
Percorsi
-

TCS Ultra Trail 45,5 Km 1800 D +
Partenza ore 08.00 loc.Abbiadori Via San Padre Pio, Via Li Scali, Campo
sportivo Andrea Corda, attraversamento SP59, sentiero per Monte Moro, a
circa 300 mt seguire a sinistra, alla strada in asfalto a sinistra, dopo circa
650 mt girare sullo sterrato a destra e salire in cima al monte fino a
incrociare la strada sterrata carrabile e percorrerla girando a sinistra, Via
Santa Teresina, dopo circa 3,7 km svoltare su percorso sterrato a sinistra,
poi svoltare in terreno privato e seguire il percorso fino a raggiungere loc.
La Nailiccia, attraversare SP 59 e proseguire su percorso sterrato in
direzione nord-est, continuare in loc. Chjicculeddha per circa km 3 ed
attraversare la SP 94, girare a destra e seguire il percorso sul supramonte di
Liscia Ruja, scendere all’area di parcheggio liscia Ruja Querce SKG e girare
a destra su strada sterrata SP 160, dopo circa 1,5 km svoltare a sinistra
prima del confine territorio comunale per raggiungere la costa e continuare
a sinistra in direzione Cala di Volpe, seguire il percorso lungo costa e per
piccoli tratti su SP 160 fino a Cala di Volpe, uscire su SP 160 (asfaltata) e
continuare a destra su marciapiede per attraversare all’altezza dell’Hotel
Cala di Volpe in Via del Golf, girare a destra in Via Grande Pevero, girare a
destra su strada sterrata direzione est, dopo poco più di km 3 prendere a
sinistra su strada sterrata, poi continuare fino a raggiungere Via Romazzino
dopo 2,2 km, svoltare a sinistra e dopo circa 200 mt entrare sul percorso
sterrato Pevero Health Trail, continuare per Monti Zoppu, spiaggia del
Cervo e Madonna dello Speronello, connettersi nuovamente sullo sterrato
Pevero Health Trail a destra per attraversare la spiaggia del Grande Pevero,
poi svoltare a sinistra e poi subito a destra su strada sterrata che passa ad
est del parcheggio piccolo Pevero, proseguire fino a Villa Harmony poi
girare a destra su Via dei Ginepri. Proseguire su Via Monti Tundi, svoltare a
destra su Via Li Liccioli, attraversare la SP 59 e proseguire su sentiero
sterrato fino in cima a Monte Moro, proseguire sulla destra fino a
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-

raggiungere Monti di Mola e svoltare a destra su sentiero per Liscia di
Vacca, proseguire su Via Lu Muntesu, girare a destra su Via della Chiesa, poi
nuovamente a destra su marciapiede Via Giovanni Maria Orecchioni, girare
a sinistra su Via della Marineria, proseguire a destra su Via della Marina ed
entrare a sinistra lungo il porticciolo in direzione Porto Cervo, prendere Via
Cerbiatta, girare a sinistra per Porto Cervo centro, poi a destra per la
piazzetta, a sinistra per entrare nella pIazza e scendere i gradini per la
spiaggia sottostante, attraversare il ponticello in legno e proseguire fino a
raggiungere l’arrivo sul molo vecchio per complessivi Km 45,5;
Termine della gara/arrivo previsto ore 17.00;

- TCS Trail 25 Km 1000 D +
- Partenza ore 09.30 loc. Abbiadori Via San Padre Pio, Via Li Scali, Campo
sportivo Andrea Corda, girare a sinistra su strada sterrata in direzione
depuratore, attraversare SP 94 e proseguire su Via Simone Azara, girare a
destra su strada sterrata e proseguire in campagna privata fino a
raggiungere i pressi dell’Hotel Petra Bianca e scendere a destra su strada
asfaltata fino a raggiungere l’incrocio con la SP 160, svoltare a sinistra e
nuovamente a sinistra su Via del Golf, girare a destra su Via Grande Pevero,
girare a destra su strada sterrata direzione est, dopo poco più di km 3
prendere a sinistra su strada sterrata, poi continuare fino a raggiungere Via
Romazzino dopo 2,2 km, svoltare a sinistra e dopo circa 200 mt entrare sul
percorso sterrato Pevero Health Trail, continuare per Monti Zoppu, spiaggia
del Cervo e Madonna dello Speronello,
connettersi nuovamente sullo
sterrato Pevero Health Trail a destra per attraversare la spiaggia del Grande
Pevero, poi svoltare a sinistra e poi subito a destra su strada sterrata che
passa ad est del parcheggio piccolo Pevero, proseguire fino a Villa Harmony
poi girare a destra su Via dei Ginepri. Proseguire su Via Monti Tundi,
svoltare a destra su Via Li Liccioli, attraversare la SP 59 e proseguire su
sentiero sterrato fino in cima a Monte Moro, proseguire sulla destra fino a
raggiungere Monti di Mola e svoltare a destra su sentiero per Liscia di
Vacca, proseguire su Via Lu Muntesu, girare a destra su Via della Chiesa, poi
nuovamente a destra su marciapiede Via Giovanni Maria Orecchioni, girare
a sinistra su Via della Marineria, proseguire a destra su Via della Marina ed
entrare a sinistra lungo il porticciolo in direzione Porto Cervo, prendere Via
Cerbiatta, girare a sinistra per Porto Cervo centro, poi a destra per la
piazzetta, a sinistra per entrare nella pIazza e scendere i gradini per la
spiaggia sottostante, attraversare il ponticello in legno e proseguire fino a
raggiungere l’arrivo sul molo vecchio per per complessivi Km 25.
- Termine della gara/arrivo previsto ore 14.00;
- TCS Climbing Run 8,5 Km 400 D +
- Partenza ore 10.30 loc. Abbiadori Via San Padre Pio, girare a sinistra su SP
94 poi a destra su Via Monti Tundi, svoltare a sinistra su Via Li Liccioli,
Contatti:
Presidente Paolo Costi T. +39 3929138659 / e-m@il: info@paolocosti.com
Segretario Valeria Ribaldi T. +39 3473161220 / e-m@il sardiniasmeraldatrail@gmail.com
PEC sardiniasmeraldatrail@pec.it Website: www.sardiniasmeraldatrail.it

attraversare la SP 59 e proseguire su sentiero sterrato fino in cima a Monte
Moro, proseguire sulla destra fino a raggiungere Monti di Mola e svoltare a
destra su sentiero per Liscia di Vacca, proseguire su Via Lu Muntesu, girare
a destra su Via della Chiesa, poi nuovamente a destra su marciapiede Via
Giovanni Maria Orecchioni, girare a sinistra su Via della Marineria,
proseguire a destra su Via della Marina ed entrare a sinistra lungo il
porticciolo in direzione Porto Cervo, prendere Via Cerbiatta, girare a
sinistra per Porto Cervo centro, poi a destra per la piazzetta, a sinistra per
entrare nella pIazza e scendere i gradini per la spiaggia sottostante,
attraversare il ponticello in legno e proseguire fino a raggiungere l’arrivo
sul molo vecchio per per complessivi Km 8,5;
- Termine della prova/arrivo previsto ore 13.00;
- Monte Moro Adventure 8,5 Km 400 D +
- Partenza ore 10.45 loc. Abbiadori Via San Padre Pio, girare a sinistra su SP
94 poi a destra su Via Monti Tundi, svoltare a sinistra su Via Li Liccioli,
attraversare la SP 59 e proseguire su sentiero sterrato fino in cima a Monte
Moro, proseguire sulla destra fino a raggiungere Monti di Mola e svoltare a
destra su sentiero per Liscia di Vacca, proseguire su Via Lu Muntesu, girare
a destra su Via della Chiesa, poi nuovamente a destra su marciapiede Via
Giovanni Maria Orecchioni, girare a sinistra su Via della Marineria,
proseguire a destra su Via della Marina ed entrare a sinistra lungo il
porticciolo in direzione Porto Cervo, prendere Via Cerbiatta, girare a
sinistra per Porto Cervo centro, poi a destra per la piazzetta, a sinistra per
entrare nella pIazza e scendere i gradini per la spiaggia sottostante,
attraversare il ponticello in legno e proseguire fino a raggiungere l’arrivo
sul molo vecchio per per complessivi Km 8,5;
- Termine della prova/arrivo previsto ore 14.00;
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Premiazioni
Saranno premiati:
-

primi 8 classificati assoluti maschili e femminili per il Trail della Costa
Smeralda Ultra Trail 45,5 Km;

-

Per il Trail della Costa Smeralda Trail 25 Km saranno assegnati premi ai primi 3
classificati delle seguenti categorie maschili e femminili:
M1 2002-1986
M2 1985 - 1976
M3 1975 - 1966
M4 1965 - 1956
M5 1955 e precedenti
F1 2002-1986
F2 1985 - 1976
F3 1975 - 1966
F4 1965 - 1956
F5 1955 e precedenti

-

primi 5 classificati assoluti maschili e femminili per il Trail della Costa
Climbing Run 8,5 Km;

-

Ci saranno premi a sorpresa da destinare alla non competitiva Monte Moro
Adventure;
Riferimenti

Paolo
Valeria
Cinzia

+39 3929138659
+39 3473161220
+39 3287128154
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Dettaglio percorso e profilo altimetrico Trail della Costa Smeralda Ultra Trail
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Dettaglio percorso e profilo altimetrico Trail della Costa Smeralda Trail
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Dettaglio percorso
Trail della Costa Smeralda Climber Run
e Monte Moro Adventure
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Zona di allestimento Village Partenza

Contatti:
Presidente Paolo Costi T. +39 3929138659 / e-m@il: info@paolocosti.com
Segretario Valeria Ribaldi T. +39 3473161220 / e-m@il sardiniasmeraldatrail@gmail.com
PEC sardiniasmeraldatrail@pec.it Website: www.sardiniasmeraldatrail.it

Zona di allestimento Village di Arrivo
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