
 

 

CorrIrgoli 2012 

 

Programma della Manifestazione 
•Premessa 

 L' Amministrazione Comunale di Irgoli, nell’intento di far conoscere il proprio paese, in 
collaborazione col CONI provinciale di Nuoro, la FIDAL Comitato Regionale Sardo e con la 
collaborazione tecnica della società sportiva C.S.D. Atletica Amatori - Nuoro,  organizza per il 
giorno Domenica 02 dicembre 2012 una manifestazione podistica di corsa su strada da svolgersi 
nelle vie cittadine, denominata “CorrIrgoli“. La gara si svolgerà su un percorso cittadino di circa 
800 metri da ripetersi 8 volte per un totale di 6.400 metri. Contemporaneamente si svolgerà una 
gara non competitiva pari ad un giro del percorso.  
 
 Alla manifestazione possono partecipare tutti gli atleti delle categorie Esordienti, Ragazzi, 
Cadetti, Allievi, Promesse, Seniores, Amatori e Master Uomini e Donne in base ai regolamenti 
FIDAL, possono partecipare inoltre tutti coloro che non essendo tesserati Fidal sono tesserati con 
un ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI e siano in possesso del certificato medico 
sportivo di idoneità all’attività agonistica. 

Alla gara non competitiva, priva di ogni aspetto agonistico, possono partecipare tutti i 
cittadini che dichiarino di essere in buona salute. 
 Al termine della manifestazione sarà offerto un rinfresco a tutti i partecipanti e 
accompagnatori. 

 
•Programma Tecnico / Iscrizioni 

 
Uomini ore Donne 
ritrovo giurie e concorrenti 9.30 ritrovo giurie e concorrenti - iscrizioni 
     
Esordienti  C M. 300 10.30 Esordienti  C M. 300 
Esordienti  B M. 300 a seguire Esordienti B M. 300 
Esordienti  A m. 600 a seguire Esordienti A m. 600 
Ragazzi m. 1.200  a seguire Ragazze m. 1.200 
Cadetti m. 2.400 (3 giri) a seguire Cadette m. 2.400 (3 giri) 
Allievi – Junior – Promesse – 
Senior – Amatori/Master – 
Non competitiva (2 giri) 

m. 6.400 (8 Giri) a seguire Allievi – Junior – Promesse – 
Senior – Amatori/Master 
Non competitiva (2 giri) 

m. 6.400 (8 Giri) 

 
La successione delle gare potrà essere modificata a seconda dell'andamento delle gare. 
Le iscrizioni si potranno fare via web utilizzando il sistema on line di www.fidalsardegna.it entro 
Mercoledì 28 Novembre 2012. Non si potranno fare iscrizioni sul posto sul posto.  
Costo iscrizione: 
- Gara competitiva: 5,00 €; (con esonero delle categorie Esordienti/Ragazzi/Cadetti e Allievi che 
saranno soggetti alla sola tassa federale); 
 
I pettorali saranno forniti dall’organizzazione. Non saranno fornite spille. 
 
 
 



 

 

•Premiazioni 

Saranno premiati gli atleti partecipanti alla gara competitiva con prodotti locali offerti 
dall’amministrazione comunale di Irgoli, secondo le seguenti modalita’: 
 
Esordienti: Saranno premiati con medaglia per tutti i partecipanti. 
Ragazzi/e Cadetti/e  
Allievi/e: 

Saranno premiati i primi tre arrivati per ogni categoria, con prodotti 
locali o altri premi. 

Promesse/Seniores 
Uomini/Donne: 
Amatori 
Uomini/Donne: 

Saranno premiati i primi tre arrivati per ogni categoria, con prodotti 
locali o altri premi. 

Master 
Uomini/Donne: 

Saranno premiati i primi tre arrivati di ogni fascia d’età, con prodotti 
locali o altri premi. 

 
•Riferimenti 

 
Comune di Irgoli 

 
0784 97401 
 

Massimo Zara -

zaramax@tiscali.it 
348 49 02 423 

  
Sito Internet www.fidalsardegna.it 
 www.amatorinu.it – www.comune.irgoli.nu.it 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

•Percorso 

 

 


