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COMUNICATO STAMPA 

 

Presentazione “Miners Obstacle Race 3.0” 

 

 

Domenica 2 giugno, i sentieri minerari lungo la costa di Nebida e Masua faranno da scenario alla 

“Miners Obstacle Race”, la manifestazione sportiva arrivata alla sua terza edizione, che quest’anno 

oltre alla tradizione categoria della corsa ad ostacoli avrà una sezione dedicata al trail (corsa su 

sterrato), ed una al dog endurance walking. 

 

Alla manifestazione, organizzata dall’ASD Is Cresias, con il patrocinio del Comune di Iglesias, 

prenderanno parte circa 200 atleti e amatori provenienti da tutta la Sardegna, che parteciperanno alle 

tre categorie agonistiche, con gare a cronometro, e con una sessione non competitiva nella corsa ad 

ostacoli. 

 

Per quanto riguarda la OCR (Obstacle Course Racing), il percorso della corsa ad ostacoli si snoderà 

lungo 13 kilometri tra Nebida e Masua, in un itinerario che comprenderà anche la scalinata della 

Laveria Lamarmora, mentre gli atleti della categoria trial affronteranno un percorso di 25 kilometri 

con un dislivello di 1200 metri. 

Per la sessione di dog endurance walking, i cani ed i loro conduttori percorreranno 5 kilometri nella 

Frazione di Nebida. 

 

 

CITTÀ DI IGLESIAS 

http://www.comune.iglesias.ca.it/
mailto:protocollo.comune.iglesias@pec.it


 sito: www.comune.iglesias.ca.it – pec: protocollo.comune.iglesias@pec.it 

Centralino 0781 274 200. 

Orari di apertura al pubblico – Mattino: dal lunedì al venerdì 8.30 - 11.00 ; Pomeriggio: martedì e giovedì 15.30 alle 17.30 

Codice fiscale e partita iva: 00376610929  

 

La manifestazione avrà un prologo sabato 1° giugno ad Iglesias, dalle 16,30 alle 19,30 in Piazza Sella, 

con la consegna agli atleti dei pacchi gara. 

La consegna proseguirà presso il campo sportivo di Nebida (punto di ritrovo degli atleti e del 

pubblico) la mattina di sabato 2 giugno dalle ore 6,30 alle 08,00. 

“E’ importante garantire il supporto dell’Amministrazione per una manifestazione arrivata al suo terzo 

anno, che mira a promuovere lo sport ed il nostro territorio”, ha messo in evidenza l’Assessore allo 

Sport Claudia Sanna”. 
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