
       

 

  2^EDIZIONE 

“NON SOLO CORSA” 

(SPORT-BENESSERE-SOLIDARIETA’) 

Corsa competitiva a passo libero 

 

L’ a.s.d. RAW SPORT e l’ass. ROOTS AND WINGS- onlus in collaborazione con l’a.s.d. 

CURRICHISIMAGNA , l’Ente di promozione sociale e sportiva’UISP, col patrocinio del 

COMUNE DI SENNORI , organizza per Domenica 6 Aprile 2014, la 2^edizione della 

manifestazione podistica “competitiva a passo libero” denominata “NON SOLO CORSA: sport-

benessere-solidarietà” che si svolgerà nella panoramico paese di Sennori.  

CON LA PARTECIPAZIONE DI : 

ANS-ASSOCIAZIONE NAZIONALE SOCIOLOGI  – ATLETI DI CRISTO – UISP  

a.s.d. CURRICHISIMAGNA SASSARI- CHIESA CRISTIANA EVANGELICA SENNORI  

Alla manifestazione possono partecipare tutti, senza limiti di età o sesso, compresi tesserati Uisp, 

Endas o qualsiasi altro ente di promozione sportiva, previa compilazione dichiarazione di scarico 

responsabilità. 

L’ a.s.d. RAW SPORT,  l’ass. ROOTS AND WINGS onlus e le Pubbliche Amministrazioni  

patrocinanti , declinano ogni responsabilità per quanto possa accadere ai partecipanti, cose e 

persone, prima, durante e dopo la manifestazione. L’organizzazione assicura comunque la presenza 

dell’ ambulanza e del personale medico sanitario. 

PROGRAMMA  TECNICO  

Orari manifestazione 

Ore 09:00 :  ritrovo organizzatori e atleti presso il campo sportivo comunale “Basilio                                                

Canu”, verifica dei nominativi dei partecipanti e ultime iscrizioni . 

Ore 10:00 : partenza gara , circuito unico ( per un totale di 6 km). 

           Percorso  

La partenza sarà situata presso l’interno del CAMPO SPORTIVO “Basilio Canu”, il percorso 

comprenderà l’attraversata di tutta la circonvallazione del Paese permettendo la visione di una 

bellissima panoramica di tutto il Golfo dell’Asinara  e l’attraversata di tutta la via Roma “il cuore” 

del Comune fino all’arrivo del punto di partenza. Il tutto in  6 km! (vedi percorso) 

 

Comune di Sennori 

Chiesa Cristiana Evangelica Sennori 

Roots and Wings 



INFO E ISCRIZIONI 

SCOPO E OBBIETTIVI   

“ NON SOLO CORSA : sport-benessere- solidarietà” oltre a essere un evento per condividere 

l’amore per lo sport, la socializzazione e la salute, é un’occasione per partecipare al Progetto per 

comprare un nuovo Defibrillatore  tramite l’associazione ROOTS AND WINGS onlus e 

l’a.s.d.RAW SPORT. 

ISCRIZIONI   

Le iscrizioni possono essere effettuate presso la sede dell’ I.F.O.L.D di via Brigata Sassari a 

Sennori,  contattando i coordinatori per telefono (vedi riferimenti), oppure direttamente sul posto il 

giorno della gara. Ogni atleta é gentilmente pregato, se possibile, a PRECONFERMARE la 

partecipazione alla gara per via telefonica (vedi riferimenti). 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

La quota di partecipazione é stabilita in € 8.00 e per ogni partecipante comprende : pettorale – t-

shirt “evento”,assistenza sanitaria, assicurazione, rifornimento, ristoro finale, docce e spogliatoi e 

tantissimi premi con l’estrazione dei numeri dei pettorali ( capellini,  prodotti locali, ecc…) .  

NB: I PARTECIPATI ALLA CORSA COMPETITIVA DOVRANNO OBBLIGATORIAMENTE 

ALLEGARE ALL’ISCRIZIONE IL  CERIFICATO MEDICO PER ATTIVITA’ 

AGONISTICA!!! 

INTRATTENIMENTO  

Sarà predisposta una piccola area ludica per i più piccoli con uno scivolo gonfiabile.  

PREMIAZIONI . 

1) Per i partecipanti a “ NON SOLO CORSA”-non competitiva  verranno premiati: 

il primo classificato della sezione maschile e la prima classificata della sezione femminile. 

2)Per i partecipanti a “ NON SOLO CORSA”- competitiva verranno premiati: 

i primi tre classificati della sezione maschile e le prime tre classificate della sezione femminile 

Tutti gli iscritti alla manifestazione parteciperanno alla premiazione finale, con numerosi 

premi, attraverso l’estrazione dall’urna dei numeri dei pettorali. 

Riferimenti . 

http://www.comune.sennori.gov.it;  http://www.uispsassari.it  

Salvatore Mundula - Coordinatore evento: 348/9773183 

Dott. Nino  Spanu - Coordinatore evento: 328/4586691 

Luca Sanna -  Collaboratore programma tecnico: 329/9139912 



IL PERCORSO COMPRENDE LE SEGUENTI VIE : 

 

PARTENZA : STADIO COMUNALE “ BASILIO CANU “ 

 CIRCONVALLAZIONE DEL PAESE 

 (SS) STRADA STATALE 200 

 VIA ROMA  

 VIA VITTORIO EMANUELE 

 VIA RESISTENZA 

 VIA PRINCIPE UMBERTO  

 VIA PACE  

 VIA SAN GIOVANNI 

ARRIVO: STADIO COMUNALE “ BASILIO CANU “ 

 

MAPPA DEL CIRCUITO   (6  KM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


