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XTERRA SARDEGNA (LONG DISTANCE-CROSS DISTANCE -SPRINT DISTANCE)
OCTOBER 15-16 2022
CASTIADAS, CAGLIARI SARDEGNA ITALY

Il ritorno di Xterra nelle splendide terre Sarde vi darà l’occasione di vivere un’esperienza unica
alla scoperta dei paesaggi, della tradizione e del folclore locale.
La località è famosa per la sua vocazione turistica ed è meta di riferimento per i soggiorni estivi.
Sarà una fantastica occasione per chiudere la stagione XTERRA immersi in un ambiente sportivo
e di festa da condividere con amici e famiglia.
La località di Castiadas dista circa 50 km dall’aeroporto di Cagliari sita tra il comune di
Villasimius e Costa Rei.
Il cuore pulsante dell’evento è il “GARDEN BEACH RESORT” www.hotelgardenbeach.it. Verrà
proposto un week-end di avvenimenti sportivi e non.
L’evento principale sarà la gara Long Distance della domenica alla quale saranno affiancate
nella giornata di Sabato le gare su distanza Sprint e Cross.
La Long distance viene proposta agli appassionati della bici Gravel che saranno inseriti in una
apposita classifica.
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La Domenica sarà proposta una gara Open Swim Water e durante il fine settimana non
mancheranno momenti di festa e proposte extra sportive.
La frazione di SWIM si svolgerà nelle cristalline acque della spiaggia di cala Sinzias, il percorso
ciclistico si svilupperà tra le spiagge e la Foresta Demaniale di Castiadas una tra le più ampie e
meglio conservate della Sardegna.
La frazione RUN si correrà lungo le infinite ed incantevoli spiagge, tra cala Sinzias, Monte Turno
e Sant’Elmo.
Il mese di Ottobre è uno dei migliori periodi dell’anno per godersi la Sardegna in virtù del clima
mite e delle ottime temperature sia del mare che dell’aria.

RACES
Saturday october 14-2022

TRIATHLON SPRINT DISTANCE
500 MT SWIM – 12K MTB – 4K TRAIL RUN

TRIATHLON CROSS DISTANCE
1000 MT SWIM – 24K MTB – 8K TRAIL RUN

Sunday october 15-2022

TRIATHLON LONG DISTANCE
2000 MT SWIM – 58K MTB – 18K TRAIL RUN

SWIM OPEN WATER
3000 MT SWIM – 1000 MT SWIM

CANCELLATION AND REFUND POLICY
Up to 4 months before race day: 50% refund of the inscription’s fee
Up to 2 months before race day: 25% refund of the inscription’s fee
After 2 months before the race no refund will be due.
It is not possible to transfer the registration from one athlete to another or to another race or year.

Start fee price:
SPRINT:
UNTIL: 15 /4-30/04
FROM: 30/4 – 31/8
FROM: 1/9-7/10
CROSS
UNTIL: 15 /4-30/04
FROM: 30/04– 31/8
FROM: 1/9-7/10
LONG DISTANCE
UNTIL: 15 /4- 30/04
FROM: 30/04– 31/8
FROM: 1/9-7/10

TEAM RELAY:
40€
50€
70€
80€
100€
120€
120€
150€
180€

150€
180€
210€

TEAM RELAY SPECIFICATION :
Possibilità di partecipare come Team di 2/3 persone con 1 atleta per disciplina o 1 atleta/2
discipline

SCHEDULE OF EVENTS
Thursday October 13-2022
H 17.00 press conference (Garden Beach Resort)
H 18.30 welcome party (Garden Beach Resort)
Friday October 14-2022
H 16.00 TO H 19.00 APERTURA SEGRETERIA – CONSEGNA PACCHI GARA
Saturday October 15-2022
H 8.00 TO 12.00 APERTURA SEGRETERIA
H 9.00 - APERTURA ZC GARA SPRINT
H 9.45 - CHIUSURA ZC GARA SPRINT
H 10.00 - PARTENZA GARA SPRINT

H 13.00 - PREMIAZIONI GARA SPRINT
H 14.00 - APERTURA ZC GARA CROSS
H 14.45 - CHIUSURA ZC GARA CROSS
H 15.00 - PARTENZA GARA CROSS
H 18.00 - PREMIAZIONI GARA CROSS
H 18.30 - BRIEFING GARA LONG DISTANCE ( c/o Anfiteatro Garden Beach Resort)
Sunday October 16-2022
H 8.00 APERTURA ZC LONG DISTANCE
H 8.45 CHIUSURA ZC LONG DISTANCE
H 9.00 PARTENZA LONG DISTANCE (MTB)
H 9.30 PARTENZA LONG DISTANCE (GRAVEL)
H 18.00 PREMIAZIONI AND PARTY MTB – GRAVEL
H 14.30 CUT-OFF SWIM+BIKE MTB
H 15.00 CUT-OFF SWIM+BIKE GRAVEL

DESCRIZIONE PERCORSI LONG DISTANCE
SWIM COURSE
1 LAP 2 K con passaggio sulla spiaggia a metà giro

BIKE COURSE
2 LAP da 29 K con passaggio all’interno del Resort ZC al termine del primo giro .Dislivello
complessivo 1300 D+ Il percorso prevede tratti di sabbia e ghiaia, presenta alcuni brevi tratti

sconnessi che possono risultare particolarmente impegnativi con bici Gravel.

RUN COURSE
2 LAP da 9 K che si sviluppano su percorso misto sabbia terra e asfalto
Il traguardo verrà posizionato all’interno del Resort di fronte all’Anfiteatro.

PRIZE MONEY
3000 €

DESCRIZIONE PERCORSI CROSS

SWIM COURSE
1 LAP 1 K con passaggio sulla spiaggia a metà giro

BIKE COURSE
2 LAP da 12K con passaggio all’interno del Resort ZC al termine del primo giro .Dislivello
complessivo 400 MT D+ Il percorso prevede tratti di sabbia e ghiaia.

RUN COURSE

2 LAP da 4 K che si sviluppano su percorso misto sabbia terra.
Il traguardo verrà posizionato all’interno del Resort di fronte all’Anfiteatro

PRIZE MONEY
1000 €

DESCRIZIONE PERCORSI SPRINT
SWIM COURSE
1 LAP 500MT

BIKE COURSE
1 LAP da 12K Dislivello complessivo 200 MT D+ Il percorso prevede tratti di sabbia e ghiaia.

RUN COURSE
1 LAP da 4 K che si sviluppano su percorso misto sabbia terra.
Il traguardo verrà posizionato all’interno del Resort di fronte all’Anfiteatro.

PRIZE MONEY
500 €

RULES

Importante: ricordiamo che per partecipare alle gare XTERRA in Italia è necessario essere in
possesso di tessera della propria federazione nazionale di triathlon. Per chi non l'avesse può
essere effettuato il tesseramento giornaliero che richiede la presentazione del certificato
medico di d’idoneità all'attività sportiva agonistica di triathlon rilasciato da struttura italiana
autorizzata. (sardegna@xterra-italy.it)

F.A.Q.
Q) Serve avere la Licenza per partecipare?
A)Per poter partecipare agli eventi Triathlon in Italia è necessario essere in possesso della
licenza nazionale della propria Federazione di triathlon, per gli atleti non tesserati è possibile
partecipare richiedendo il tesseramento giornaliero che verrà rilasciato dietro presentazione di
visita medica agonistica di idoneità al triathlon, anche per gli atleti stranieri è necessario
presentare la visita medica di idoneità agonistica rilasciata da un centro autorizzato italiano.

Q) Qual è la politica di cancellazione?
A) Annullamento iscrizione e/o recesso dalla gara:
fino a 4 mesi prima del giorno della gara: 50% di rimborso della quota d’iscrizione

fino a 2 mesi prima del giorno della gara: 25% di rimborso della quota d’iscrizione passati i 2
mesi prima della gara nessun rimborso sarà dovuto
Non è possibile trasferire l’iscrizione ad un altro atleta e/o ad una gara successiva o anno.

Q) Qual è il costo della tariffa di iscrizione?
A) Le informazioni sulla tariffa di iscrizione sono disponibili nella sezione di registrazione del
sito.

Q) Cosa comprende l’iscrizione?
A)La partecipazione alla manifestazione Pasta Party
cronometraggio elettronico / classifiche
Rinfreschi / bevande energetiche / snack durante / dopo la gara medaglia di finisher
T-shirt XTERRA
Eventuali regali degli sponsor

Q) La gara assegna Slot di qualificazione per il Campionato del Mondo?
A)XTERRA ITALIA assegnerà 25 slot di qualificazione per la finale del Campionato Mondiale di
Molveno. Le slot saranno assegnate in base alle diverse categorie di età, come descritto nella
sezione Premio / Molveno slot.

Q)Possiamo partecipare come staffetta?
A)Sì, un team di 2-3 atleti possono partecipare in qualità di Team Relay solo alla gara LONG
Distance Seguire la procedura di registrazione e aggiungere il nome della squadra o società al
campo specifico
Q)ETA’ di partecipazione alle diverse distanze
A) distanza SPRINT – riservata agli atleti nati dall’anno 2006
b) distanza CROSS – riservata agli atleti nati dall’anno 2004
c) Long Distance – riservata agli atleti nati dall’anno 2002

VIAGGIO E ALLOGGI
Casdtiadas è un comune della provincia di Sud Sardegna di circa 1600 abitanti, situato nella
parte Sud Orientale della Sardegna affacciato sulle famose spiagge di Cala Sinzias, e Sant’Elmo e
Santa Giusta
La località dista 55 km dall’Aeroporto di Cagliari, 15 km da Villasimius e 16 km da Muravera.
L’area presenta numerose e svariate possibilità di alloggio.

AEROPORTI
CAGLIARI 55 km
OLBIA 250 KM
PORTI
CAGLIARI 55KM
ARBATAX 92 KM
OLBIA 250 KM

ALLOGGI
………….

GASTRONOMIA/CUCINA
Il territorio propone una varietà di prodotti e piatti tipici sia di mare che di terra tra cui la
Fregola, Malloreddus, Culargiones, Porchetto arrosto e carni ovine.

VOLONTARI
Vuoi far parte dei volontari durante il nostro evento, contattaci a sardegna@xterra-italy.it ad
ogni volontario sarà consegnato il volunteers kit.

Contact: Sara – Claudio
Email: sardegna@xterra-italy.it
Phone: +393926122474
Race Director: Marco Zoppi

