
TRAIL RUNNING SARCIDANO 

Isili, 11 maggio 2014 
 

“Trofeo Sarcidano” I^ prova 
Riservato alle Forze Armate e Forze di Polizia 

 

REGOLAMENTO 

 Il “Trofeo  SARCIDANO” è una manifestazione sportiva aperta agli appartenenti alle Forze Armate, Corpi di 

Polizia, Vigili del Fuoco, Corpo Forestale e Polizie Locali. Si compone di diverse prove in diverse discipline 

sportive (Atletica Leggera – Bicicletta – Nuoto – Triathlon – Tiro). 

 Le prove potranno svolgersi in diverse sedi e saranno inserite nei programmi allegati alle manifestazioni; 

 Classifiche – verranno stilate classifiche per squadra (corpo di appartenenza) e singole suddivise per prova e 

disciplina con assegnazione dei punteggi a seconda del piazzamento o tabelle federali;  

 Premiazioni: verranno premiate tutte le squadre partecipanti con un oggetto dell’artigianato locale - i primi 

tre  della  classifica generale che terrà conto di tutti i piazzamenti nelle varie prove disputate, e i primi tre 

classificati per ogni prova  -  

 Il “Trofeo SARCIDANO” verrà assegnato alla formazione del Corpo o Ente di appartenenza che avrà totalizzato 

più punti nelle varie prove; 

 Le premiazioni si svolgeranno al termine dell’ultima prava; 

 Iscrizioni –  squadra: potranno essere più di una per corpo o ente (es.: Esercito 1 – Esercito 2 – ecc.), singole e 

gli stessi potranno partecipare a tutte le prove previste dal programma; 

 Modalità di iscrizione – in allegato al presente regolamento sono disponibili i moduli di iscrizione alle varie 

prove per squadra e singoli; gli stessi sono disponibili nel sito www.polisportivaisili.net; 

 CALENDARIO: I^ prova - “TRAIL RUNNING SARCIDANO” Isili 11 maggio 2014 – 2^ prova - Campionato 

Regionale di Bicicletta su strada Isili, 22 giugno 2014 – 3^ e 4^ prova – Isili, luglio 2014  Nuoto e Tiro aria 

compressa – ? prova – MARCIALONGA GERGEI - ? prova corsa a Villanovatulo - ?^ prova –TRIATHLON 

Isili,23/24 agosto 2014; 

 Per il buon andamento dell’iniziativa l’organizzazione potrà variare il calendario delle prove. 

 Visita medica – I partecipanti dovranno essere in regola con la certificazione medica prevista per l’attività 

agonistica; 

Info: 
Associazione Sportiva Dilettantistica Polisportiva ISILI 
Via G. Deledda  – 08033 ISILI (CA) - Sito internet: www.polisportivaisili.net           email - info@polisportivaisili.net 
 
Mario Casu 334 6052966 – marioluigi@tiscali.it  Enea Coni 349 3272779 – eneaconi@tiscali.it 

Bachisio Pirisi 331 3650823 – bachisio.pirisi@gmail.com 
 

Sono previste manifestazioni concomitanti, mostre mercato artigianato e prodotti locali, stand degli enti patrocinanti, visite e 

escursioni guidate. Tutti i dettagli saranno comunicati e visibili nel sito www.polisportivaisili.net. 

 

 

A.S.D. Polisportiva Isili 
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