
  

 
Come nell’edizione 2017 il CRAL Regione Sardegna è presente tra gli sponsor 

Giancarlo corre con noi 
6° MEMORIAL GIANCARLO MURA 
DOMENICA 16 DICEMBRE 2018 
 
Il gruppo Quelli del colle, con la collaborazione tecnica dell’Associazione Sportiva Dilettantistica G.S. 
Runners Cagliari, con l’approvazione del Comitato Regionale Sardegna della F.I.D.A.L., con il patrocinio 
dell’Amministrazione Comunale di Cagliari, organizza per domenica 16 Dicembre 2018 la manifestazione 
podistica competitiva di corsa su strada di carattere regionale: 

Giancarlo corre con noi 
che si svolgerà per buona parte del percorso all’interno della zona verde del parco che si estende intorno al 
Colle S. Michele di Cagliari. 
Per quanto riguarda la gara competitiva si rimanda al programma completo pubblicato sul sito 
http://sardegna.fidal.it/ 
 

 
 

Contestualmente alla gara competitiva si terrà, sotto l’egida del Comitato Territoriale dell’Ente di Promozione 
Sportiva UISP, una Camminata ludico-motoria aperta a tutti gli appassionati su un percorso di circa 
2,200 Km da ripetersi 2 volte, un circuito ricco di saliscendi che si sviluppa attorno alla zona verde del 
colle S. Michele; totale km 4,400 :    Raduno 9.30  PARTENZA ORE 10.30 
 le iscrizioni si potranno effettuare presso la segreteria allestita sul posto domenica 16 dicembre a partire 
dalle 08,30 e fino alle 9.30. La quota di iscrizione è di 7 euro a partecipante.  
 
Ai primi 100 iscritti sarà consegnata una maglia tecnica a ricordo della manifestazione. 
A tutti i partecipanti sarà garantita assicurazione, assistenza medica, ristori lungo il percorso ed all’arrivo 

Per i soci CRAL è previsto un gadget sportivo supplementare  

INFORMAZIONI LOGISTICHE 
L’accesso al campo gara avviene dalla Via Cinquini a Cagliari e il punto di partenza della gara dista circa 
300 metri. Si può parcheggiare l’auto negli appositi spazi riservati lungo via Cinquini e nelle strade adiacenti. 
 
Tra tutti i partecipanti alla corsa non competitiva saranno estratti a sorte dei prodotti offerti dai sostenitori 
della manifestazione. 
Alla fine della gara gli organizzatori ed in particolare la famiglia Mura, saranno lieti di offrire un ristoro a tutti 
gli atleti ed ai loro accompagnatori. 

Sarà presente l’olimpionico Maurizio Damilano ideatore del fitwalking. 

 

Il Presidente del CRAL Regione Sardegna 

Riccardo Laconi 


