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La Sardegna X Sports ASD organizza nella giornata di Lunedì 1 novembre 2021 in località Marinella nel 

Comune di Golfo Aranci (SS), con il patrocinio ed il contributo dell’Assessorato al Turismo della Regione 

Sardegna e del Comune di Golfo Aranci, con l’approvazione del Comitato Regionale Sardegna della UISP 

APS, il TRIES X - Trail, gara regionale di trail running. Tutte le info su www.triesx.it  

 

GARE 

Trail   23Km 500D+ 

Short Trail 13,5Km 300D+ 

 

PROGRAMMA 

 

Domenica 31 ottobre 

Ore 16.00/20.00 apertura segreteria gara 

 

Lunedì 1 novembre 

Ore 8.00/9.00 apertura segreteria gara 

Ore 8.50 spunta e briefing pre-gara TRIES X - Trail 

Ore 9.00 partenza TRIES X – Trail 23Km 500D+ 

Ore 9.20 spunta e briefing pre-gara TRIES X – Short Trail 

Ore 9.30 partenza TRIES X – Short Trail 13,5Km 300D+ 

Ore 14.00 Lunch Party 

Ore 15.00 Premiazioni 

 

 

NORME DI PARTECIPAZIONE 

Le gare competitive TRAIL e SHORT TRAIL sono aperte a tutti coloro che abbiamo compiuto i 18 anni di età: 

• italiani e stranieri residenti, regolarmente tesserati alla UISP o a società affiliate alla UISP o alla Fidal (in 

base alla convenzione in essere) o possessori di Runcard per l'anno 2021 ed in regola con la certificazione 

medica di idoneità all’attività sportiva agonistica per la pratica dell’atletica leggera alla data del 1 novembre 

2021; 

• italiani e stranieri residenti, non tesserati UISP o FIDAL, in possesso di certificato di idoneità all’attività 

sportiva agonistica valido alla data del 01/11/2021 per la pratica dell’atletica leggera, tesserandosi 

individualmente per la UISP di Cagliari al costo di 10,00 euro. La tessera verrà rilasciata all’atto del ritiro 

del pettorale di gara previa consegna del certificato medico agonistico per la pratica dell’atletica leggera in 

originale ed ha valenza per la stagione sportiva 2021/2022 (scadenza 31 agosto 2022). 

Attenzione l’accertamento della mancanza di uno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla 

manifestazione fa decadere la possibilità di prender parte allo stesso 

 

QUOTE D’ISCRIZIONE 

€ 15,00  Short Trail 13,5 Km 300 D+  

€ 25,00  Trail 23 Km 500 D+ (promozione € 20,00 iscrizioni fino al 15/09) 
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ISCRIZIONI 

Le adesioni si ricevono solo ed esclusivamente mediante il portale www.enternow.it   

La quota d’iscrizione comprende: assicurazione contro infortuni e RCT, assistenza medica, pettorale, noleggio 

chip cronometraggio, pacco gara (sacchetta, t-shirt tecnica, gadget), lunch party, medaglia di finisher per tutti 

coloro che termineranno la gara.  

SCADENZA ISCRIZIONI 25 Ottobre 2021   

 

 

PERCORSI 

I percorsi sono tracciati tramite nastri e frecce segnaletiche in modo chiaro ed inequivocabile. Non esistono 

tratti con difficoltà alpinistiche o attrezzati. I concorrenti dovranno rispettare rigorosamente il percorso di gara 

segnalato evitando di prendere scorciatoie o tagliare tratti del tracciato. L'allontanamento dal percorso ufficiale, 

oltre a comportare la squalifica dall’ordine di arrivo, avverrà ad esclusivo rischio e pericolo del concorrente.  

I tracciati attraversano diverse aree private per le quali verrà rilasciato nulla osta al transito solo per la giornata 

di gara. A tutti gli iscritti verrà inviato, nei giorni precedenti l’evento, il tracciato di gara con i dettagli 

sull’ubicazione dei punti di ristoro e di soccorso.  

 

Tracciato 23Km 500D+  
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Tracciato 13,5 Km 300D+ 

 
 

 

CRONOMETRAGGIO 

La misurazione dei tempi e l'elaborazione delle classifiche, a cura della Timing Data Service, sarà effettuata 

per mezzo di un sistema basato su un transponder attivo (chip) che verrà consegnato al momento del ritiro 

della busta gara, inserito sul pettorale, abbinato al proprio numero di gara. E' vietato manomettere il chip. Gli 

atleti che in qualsiasi modo danneggiano il chip non verranno cronometrati e non risulteranno nelle classifiche. 

Si ricorda che il numero di gara ed il corrispondente chip di cronometraggio è strettamente personale e non è 

cedibile ad alcuno, pena la squalifica. Transitare lungo i controlli del percorso con indosso il chip di un altro 

concorrente comporta la squalifica dalla gara. Il chip al termine della gara dovrà essere riconsegnato 

nell’apposita area, anche da parte degli atleti ritirati o non partiti. Il chip è utilizzabile soltanto per la 

manifestazione Tries X - Trail per la quale è stato programmato. La mancata riconsegna obbliga l’atleta a 

restiruire il chip a Sardegna X Sports entro il 10 novembre 2021. La mancata riconsegna del chip comporterà 

un debito di € 20 con l'Organizzazione, che si riserverà di addebitarlo all'iscrizione dell'anno successivo 

oppure avrà diritto di rivalersi nei confronti dell’iscritto o della società sportiva di appartenenza. 

 

 

PREMIAZIONI 

Verranno premiati i primi tre atleti assoluti maschili e femminili della gara di Trail e dello Short Trail e, esclusi 

questi, per entrambi i sessi i primi tre di ogni categoria. 
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RISTORI 

Per entrambe le gare è prevista l’assistenza idrica. Sono previsti due punti di ristoro nello short trail e quattro 

punti di ristoro nel trail. I ristori verranno distribuiti mediante l’utilizzo del bicchiere personale che ogni atleta 

dovrà avere con sé. Ulteriori dettagli sulla loro esatta ubicazione e consistenza verranno pubblicati a una 

settimana dall’evento. Ad ogni partecipante è consigliato l’uso di uno zainetto dopo riporre, oltre al bicchiere 

personale ed al materiale obbligatorio, delle scorte idriche e alimentari. 

 

 

MATERIALE OBBLIGATORIO                  
- fischietto                 
- benda elastica 
- telo termico  
- telefono 
- bicchiere personale (o contenitore idrico da rabboccare)              
- giacca antivento e/o impermeabile   
 
 
ASSISTENZA SANITARIA 

Sarà allestita un’Area Medica nelle vicinanze dell’area d’arrivo con accesso diretto allo stesso. Saranno 

presenti tre ambulanze con relativo personale e due medici disposte in maniera strategica lungo il tracciato 

per coprire eventuali emergenze. 

 

  

EMERGENZA SANITARIA COVID-19 

Saranno applicati tutti i protocolli e le norme Statali e Federali in vigore alla data di svolgimento della 

manifestazione. 

 

 

AMBIENTE 

La corsa si svolge all’interno di proprietà private, aree demaniali, comunali e siti di importanza comunitaria 

(SIC) ad alta rilevanza naturalistica. I concorrenti dovranno tenere un comportamento rispettoso dell'ambiente, 

evitando in particolare di disperdere rifiuti, danneggiare la flora o molestare la fauna. Chiunque sarà sorpreso 

ad abbandonare rifiuti lungo il percorso sarà squalificato dalla gara. 

 

 

SICUREZZA STRADALE  

Tutte le strade attraversate dall’evento saranno interdette interamente o parzialmente (in modalità controllata) 

al traffico e ogni intersezione ed attraversamento sarà monitorato e presidiato da personale 

dell’organizzazione. 

 

 

OSPITALY 

Tutte le vantaggiose offerte di soggiorno e sono disponibili sul sito: www.sardivet.it  
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COME RAGGIUNGERE MARINELLA 

In auto. Se sbarchi con i traghetti per la Sardegna a Olbia, imbocca la SS/125 e prosegui sempre in direzione 
Golfo di Marinella imboccando la SP/16. Da Sassari imbocca la SS/131, prendi l'uscita per Olbia e prosegui 
sulla SS/597, poi sulla SS/125 in direzione Golfo di Marinella imboccando la SP/16. Da Cagliari imbocca la 
SS/131, seguire la direzione Nuoro/Olbia al Km 124 subito dopo il distributore Agip di Abbasanta, in 
alternativa, per chi volesse, prima di giungere a Sassari prendi l'uscita per Olbia quindi prosegui sulla SS/597. 
Giunto ad Olbia prendi la SS/125 fino a giungere a destinazione, imboccando la SP/16 direzione Golfo di 
Marinella.  
In treno. Tratta Olbia-Golfo Aranci, stazione di Marinella. Per orari ed informazioni: www.trenitalia.com  

 

ORGANIZZAZIONE 

Sardegna X Sports ASD 

Via Generale Stefano Cagna 44 - 09126 Cagliari 

Sito di riferimento: www.triesx.it  

e-mail: sardegnaxsports@gmail.com  

C.F.: 92218420922 

 

 

REFERENTE GARA 

Francesco Biggio 

Tel: 348.1526964 
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