
 

“La leggenda di Marconi” 
 Special Edition Anti-COVID Trail Running 2020

Golfo Aranci (SS) – 24 ottobre 2020

Premessa 
L’associazione Sardinia Smeralda Trail ASD, sotto l’egida della UISP, con la 
collaborazione  dell’associazione Team for Children (onlus),  la Fondazione 
Guglielmo Marconi e con il patrocinio del Comune di Golfo Aranci, organizza, 
per il giorno sabato 24 ottobre 2020, la manifestazione denominata “La leggenda 
di Marconi” Anti-COVID Trail Running, gara podistica di Trail running aperta ai 
tesserati UISP e FIDAL in regola con la certificazione medico-sportiva agonistica. 
La gara si svolgerà su un unico circuito di 13 Km/600 mt 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, inoltre l'atleta dovrà 
compilare un'autodichiarazione attestante l'assenza di misure di quarantena 
nei propri confronti e l'assenza di contatti con soggetti risultati positivi al 
COVID-19 a tutela della salute pubblica. Tale documentazione dovrà essere 
conservata nei termini previsti dalle vigenti leggi. 

Iscrizioni 

Le iscrizioni potranno essere effettuate sul sito www.sardiniasmeraldatrail.it previa 
accettazione del regolamento, compilazione della liberatoria e autocertificazione 
Covid-19. 

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. 

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
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Il costo standard dell’iscrizione è di € 20. 

Il pagamento dell’iscrizione comprende tutti i servizi descritti nel presente 
regolamento, il pacco gara, le premiazioni per gli aventi diritto, l'assistenza e i 
rifornimenti in gara nel rispetto della normativa Covid. Parte della quota 
d’iscrizione sarà devoluta in beneficenza all’associazione “Team for Children 
Onlus” (€ 2,00). La quota d’iscrizione non comprende vitto e alloggio dei giorni a 
cavallo dell’evento, comunque offerti a prezzo convenzionato con le strutture 
della zona. 

 

                   

 

Programma 

 23 ottobre 2020 

Alba - Tramonto 

➢ dalle ore 16.00 alle ore 19.30: consegna pettorali e pacchi gara presso 
punto vendita articoli sportivi ad Olbia;   
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Programma 

24 ottobre 2020 

Alba - Tramonto  

Ritrovo Giurie e personale di assistenza presso il piazzale dei Baracconi. 

Gli atleti parcheggeranno i propri veicoli nei parcheggi dedicati situati a circa km 
1,5 dal luogo di partenza che dovrà essere raggiunto a piedi, già pronti, senza 
bagaglio al seguito e muniti di mascherine, avendo cura di non radunarsi.  
Dalle aree di parcheggio gli atleti si incammineranno verso il piazzale dei 
Baracconi per arrivare nella zona di partenza in orario interposto tra i 5 minuti e i 
20 minuti anteriori all’orario di partenza programmato e comunicato all’atleta. 
Lungo il percorso a piedi, chi non lo ha già fatto nella giornata precedente, potrà 
ritirare il proprio pettorale presso le apposite postazioni, tuttavia è vivamente 
consigliato fare il possibile affinché il pettorale venga ritirato il giorno 
precedente anche tramite delega. 

➢ dalle ore 09.10 alle ore 09.30 inizio accoglienza primi atleti; 
➢ ore 09.30 PARTENZA “La leggenda di Marconi” Special Edition Anti-

Covid Trail Running 2020; Gli atleti partiranno singolarmente a distanza di 
30’’ l’uno dall’altro; 

➢ ore 10.25 Arrivo dei primi atleti. 
➢ ore 15.00 pubblicazione delle classifiche su pagina Facebook. 

Dopo l’arrivo, ogni atleta deve lasciare il luogo della manifestazione proseguendo 
a piedi in direzione del parcheggio veicoli. Lungo il percorso a piedi, chi non lo ha 
già fatto nella giornata precedente, potrà ritirare il proprio pacco gara presso le 
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apposite postazioni, tuttavia è vivamente consigliato fare il possibile affinché il 
pacco gara venga ritirato il giorno precedente anche tramite delega. 

Percorso 

- “La leggenda di Marconi” Special Edition Anti-Covid Trail Running 2020 
- 13 Km/ 600 mt D+.   

- Partenza ore 09.30 della spiaggia dei Baracconi, svolta a sinistra su Via Cala 
Moresca, svolta a destra (proprietà Tamponi) su single track alle antenne 
svolta a destra per scendere su via Cala Moresca, svolta a destra su Via Cala 
Moresca, diritto su Via G. Marconi, svolta a destra su strada sterrata spalle 
Apartment Blue Lagoon, continua verso il sentiero dei Carbonai, svolta a 
sinistra sul sentiero “Su Canale” direz. Cala Moresca, svolta a sinistra su 
sentiero collegamento sentiero semaforo di Capo Figari, svolta a sinistra su 
sentiero semaforo di Capo Figari, semaforo di Capo Figari (punto 
trasmissione G.Marconi), sentiero verso cala Moresca, spiaggia di Cala 
Moresca, Via Cala Moresca. 

- Termine della gara/arrivo previsto ore 14.30 

Premiazioni 
Saranno premiati: 

- Primo assoluto e prima assoluta “La leggenda di Marconi” Special Edition 
Anti-Covid Trail Running 2020 

- I 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 

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

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


 

 F4 1965 - 1956 

 F5 1955 e precedenti 

I premi, in formato digitale, saranno consegnati tramite indirizzo di posta 
elettronica come indicato dagli atleti nel modulo d’iscrizione. 

Riferimenti   
Paolo   +39 3929138659 
Valeria  +39 3473161220 
Cinzia  +39 3287128154  

Dettaglio percorso e profilo altimetrico 
 “La leggenda di Marconi” Special Edition Anti-Covid Trail Running 2020 
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 Zona di parcheggio veicoli 
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 Aree di partenza e arrivo atleti 

 

Percorso di afflusso e deflusso atleti  
Parcheggi - aree di partenza e arrivo 
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