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“6^ GRANFONDO LA VIA DELL’OSSIDIANA”
Comunicato stampa
Domenica 4 ottobre alle ore 10.00 dalla Via San Giorgio del Comune di Pau (OR), partirà la Gran Fondo “La
Via dell’Ossidiana”, gara di mountain bike specialità Point to Point, valida quale 2° prova del circuito
“Sardinia Cup 2020” di km 41.
Per chi non ha velleità agonistiche è prevista un’ ESCURSIONE NON COMPETITIVA, RISERVATA AI SOLI
TESSERATI (FCI o EPS), con la possibilità di scegliere due opzioni: 29 km o 23 km .
Cosi come da tradizione, il percorso è stato parzialmente rivisto rispetto alle scorse edizioni, con le novità
concentrate nei primi 15 km di gara e di conseguenza coinvolgeranno sia coloro che sceglieranno la gara
agonistica, sia chi parteciperà all’escursione non competitiva.
Il percorso di gara misura 41 km circa con un dislivello complessivo di 1320 mt.
Una delle novità più significative, che senz’altro non passerà inosservata, sarà la salita di “Sa Scaba
Pomposa”, tratto di percorso che costeggia il Villaggio nuragico di “Brunku 'e s'Omu” in territorio di Villa
Verde. Ha una lunghezza di circa 800 metri, il fondo stradale è in ciottolato, la pendenza media è intorno
al 12% e la massima intorno al 23% in alcuni strappi, il tutto immerso nel fitto bosco. Questa salita si trova
all’ 11° km di gara.
La manifestazione si svolgerà nel rispetto dei protocolli emanati dalla FCI volti ad evitare il diffondersi del
Covid-19, quali a titolo esemplicativo: compilazione da parte di tuti gli atleti dell’auto dichiarazione di non
essere positivi al SARS-CoV-2, misurazione della febbre e obbligo mascherina all’ingresso della zona
gialla, obbligo di mascherina all’ingresso delle griglie di partenza e utilizzo di occhiali durante la gara.
Per evitare al massimo possibili assembramenti, si chiede la massima collaborazione di tutti e di attenersi
a quanto segue:
UN SOLO RESPONSABILE PER SOCIETA':
a) Consegna le autocertificazioni di tutti i partecipanti del proprio Team;
b) Comunica gli eventuali assenti;
c) Ritira le placche numerate e i pacchi gara dei partenti.

ISCRIZIONE TESSERATI, TASSA ISCRIZIONE E MODALITA’ DI PAGAMENTO
(GARA POINT TO POINT)
Le iscrizioni avranno inizio dalle ore 00.01 di domenica 14 settembre 2020 e termineranno alle ore
24.00 giovedì 01 OTTOBRE 2020.
Le società FCI dovranno utilizzare il sistema informatico federale - web http://ksport.fattorek.it/fci - id.
GARA: 152554.
Le Società appartenenti a un Ente di Promozione Sportiva dovranno far pervenire entro i termini previsti,
un elenco scaricabile dal sito www.arkitano.it contenente: cognome e nome, anno di nascita, numero
tessera, degli atleti e dati società ed Ente di appartenenza.
La quota iscrizione è di € 15,00 per i tesserati categorie amatoriali e di € 3,00 per i
tesserati categorie agonistiche (Junior – Under e Elite M/F).

ISCRIZIONE TESSERATI ALL’ESCURSIONE (PEDALATA NON COMPETITIVA)
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MODALITA’ DI PAGAMENTO ESCURSIONE
Le iscrizioni, avranno inizio dalle ore 00.01 di domenica 14 settembre 2020 e termineranno alle ore
24.00 giovedì 01 OTTOBRE 2020.
Le società FCI dovranno utilizzare il sistema informatico federale - web http://ksport.fattorek.it/fci - id.
GARA: 152555.
Le Società appartenenti a un Ente di Promozione Sportiva dovranno far pervenire entro i termini previsti,
un elenco scaricabile dal sito www.arkitano.it contenente: cognome e nome, anno di nascita, numero
tessera, degli atleti e dati società ed Ente di appartenenza.
La quota iscrizione è di € 15,00 per i tesserati maggiorenni e di € 10,00 per i tesserati
minorenni.

Il pagamento è ammesso tramite:
 bonifico bancario - IBAN: IT73Y0101587990000070147138. sul conto intestato a: Arkitano Mtb
Club A.s.d., Via Sardegna n. 41 - S. Nicolò d’Arcidano
 Postepay n. 5333171093139349.
Si raccomanda nella causale di indicare esattamente il nome della Società che richiede l’iscrizione.
Le società, devono poi trasmettere con la massima sollecitudine, il bollettino dell’avvenuto pagamento
e il modulo d’iscrizione, siano esse società FCI o appartenenti agli enti di Promozione Sportiva,
all’indirizzo email: arkitano@tiscali.it.

ALBO D’ORO
1 edizione

DATA
29-mar-15

VINCITORE UOMINI
Alessandro Salis

VINCITORE DONNE
Andrea Marion Roeckl

2 edizione

03-apr-16

Alessandro Salis

Andrea Marion Roeckl

3 edizione

26-ago-17

Marco Serpi

Andrea Marion Roeckl

4 edizione

08-apr-18

Davide Uras

Andrea Marion Roeckl

5 edizione

07-apr-19

Diego Arias Cuervo

Sara Serrau

https://www.alltrails.com/explore/map/via-dellossidiana-2020--2?u=m POINT
https://www.alltrails.com/explore/map/escursione-lunga-via-dellossidiana-2020?u=m ESCURSIONE LUNGA
https://www.alltrails.com/explore/map/via-dellossidiana-2020-escursione-corta?u=m ESC. CORTA

