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L’ASSOCIAZIONE MEZZA MARATONA DEL
GIUDICATO DI ORISTANO

L’ Associazione Mezza Maratona del Giudicato di Oristano è una organizzazione no
profit che nasce dall’impegno di un gruppo di cittadini che vivono e/o lavorano ad Oristano, e
che condividendo alcune passioni hanno ben pensato di costruire un progetto sportivo, ma
non solo, con l’intento di coniugare diverse aspettative e sensibilità.
In particolare la promozione dello sport quale elemento fondamentale per il benessere della
comunità, e la valorizzazione del patrimonio culturale della città inserendo in un circuito
turistico-sportivo l’organizzazione annuale di un evento di particolare rilevanza regionale.
L’Associazione si costituisce nel 2015 , ma dal 2014 organizza annualmente la Half Marathon
Oristano, una competizione podistica su strada inserita nel calendario nazionale FIDAL, quindi

destinata ad amatori ed agonisti sulla classica distanza di 21,097 km.
Tra gli eventi collaterali che

accompagnano quello principale, è sempre presente

camminata ludico-motoria aperta ai non agonisti

la

ed indirizzata soprattutto ai cittadini

nell’ottica di sensibilizzare le persone di ogni estrazione ed età verso la pratica regolare
dell’attività fisica quale strumento di prevenzione e benessere.
Tra le iniziative realizzate vanno annoverate anche:

•

Un campionato nazionale di mezza maratona per atleti con diabete (2014)

•

Un campionato nazionale di mezza maratona per Operatori Sanitari (2014)

•

Un incontro/dibattito sul tema del Doping tenuto con gli studenti del Liceo Scientifico
(2017)

•

Una raccolta di scarpe usate da running da destinare a ragazzi dell’Africa (2017)

•

Una colletta alimentare (2017)

•

Una sezione di Fitwalking (2018)
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L’ASSOCIAZIONE MEZZA MARATONA DEL
GIUDICATO DI ORISTANO

L’Associazione è così composta ed organizzata:


Presidente: Pasquale Maviglia - Docente di scuola Primaria in pensione



Vice Presidente: Bonaria Zedda Funzionario Poste Italiane



Tesoriere: Fabrizio Agus - Consulente fiscale e tributario



Consigliere: Fabio Piras Dirigente Ministero di Grazia e Giustizia in pensione.
ex Sindaco di Siamaggiore



Consigliere: Marcello Grussu – Impiegato di Poste Italiane
Presidente Nazionale A.N.I.A.D. onlus



Consigliere: Gianfranco Madau Medico Diabetologo presso la ATS ASSL di
Oristano ex Assessore Provinciale



Consigliere: Antonio Podda ex Segretario della Provincia di Oristano,
attualmente commissario straordinario del Comune di Riola Sardo

Il sodalizio si compone inoltre dei seguenti soci:
Firinu Anna (attuale Presidente di Aniad Sardegna onlus)
Marras Tiziana, Sedda Giuseppina,Sedda Chiara, Altea Paolo Alberto, Bregolin
Gilles, Cuccu Luciano, Loi Renato Madau Paolo, Loi Pinuccio, Mulargia Sandro,
Perra Giorgio, Serra Giuseppino, Serra Guido.
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LA HALF MARATHON ORISTANO NEL
CONTESTO REGIONALE

335
Olbia

Ozieri

250

> 1000
Oristano

350
Cagliari

Uta

1500
Chia

> 3000

La Mezza Maratona di Oristano si
colloca come 3^ manifestazione a
livello Regionale in ordine di
partecipazione.
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PARTECIPAZIONE
N° partecipanti
camminata

N° Atleti gara
competitiva

600

2018

1100

950

2017

450

300

2016

1050

250

2015

LA MEZZA MARATONA PIU’ VELOCE DELL’ISOLA
Nell’edizione del 2017 il Keniano Paul Tiongik ha
stabilito il record Regionale sulla distanza della
mezza maratona coprendo il percorso in
1h 03’ 58’’

300

650

2014

700
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PERCORSI
IL percorso

della Mezza

Maratona si sviluppa

a partire
dalla Via Duomo, per il primo tratto
all’interno della città,
ed in
particolare interessa il centro
cittadino fino ad uscire dal contesto
urbano attraverso il viadotto sul
Tirso, per poi occupare una largo
tratto extraurbano fino alla borgata
marina di Torre Grande passando
per la SP 1 .
Arriva al primo giro di boa presso il
pontile, per poi percorrere l’intero
lungo mare fino al secondo giro di
boa all’altezza della costruzione
meglio conosciuta come ‘’Villa
Baldino’’. Da quel punto in poi inizia il rientro ad Oristano che avviene attraversando
Il viadotto di Brabau, e l’intero Viale Repubblica. Superati gli attraversamenti di Via
Diaz, e Via Cagliari all’altezza della Via Tharros, si ripercorre parte del centro
cittadino e una buona parte del centro storico che va dal Corso Umberto, Piazza
Eleonora, Via Carmine e Via Angioy per chiudere definitivamente sotto la Cattedrale
Oristanese, esattamente da dove la gara ha avuto origine.
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PERCORSI
IL
percorso
della
camminata ludico motoria,
aperta ai non agonisti, alle famiglie
e ai bambini, si sviluppa interamente
in città. Parte ugualmente dalla Via
Duomo e interessa lo stesso
percorso della gara competitiva fino
all’intersezione della Via Cagliari con
Via Degli Artigiani. Da lì in poi si
percorre gran parte della cosiddetta
lottizzazione Cualbu, si transita di
fronte alla Parrocchia di San
Giuseppe Lavoratore e si confluisce
nel Viale Repubblica.
La parte successiva è ugualmente
identica al tratto percorso dagli
agonisti, ovvero dal centro cittadino
si passa nella Via Diego Contini e Via
de Castro , Corso Umberto, Piazza
Eleonora, Via Carmine e Via Angioy
per chiudere definitivamente sotto
la
Cattedrale
Oristanese,
esattamente da dove la gara ha
avuto origine.
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L’ A.N.I.A.D.

L’ A.N.I.A.D. (Associazione Nazionale Italiana Atleti Diabetici), è un’Associazione onlus
che si propone la diffusione dell’attività fisica e dello sport fra le persone con diabete al fine di
migliorare il livello di consapevolezza e di educazione terapeutica, di contribuire al pieno
inserimento sociale, al buon compenso metabolico e al miglioramento della qualità della vita.
A tale scopo l’A.N.I.A.D. promuove iniziative, convegni e campi scuola; organizza e partecipa a
livello nazionale ed internazionale a manifestazioni sportive fra diabetici e non, fornendo ai
primi, se necessario assistenza specialistica, coopera con le Associazioni dei diabetici, con le
Società Scientifiche, con il Ministero della Salute con cui ha organizzato negli anni 2004-2007
la “Campagna Nazionale Prevenzione Diabete” .
Nell’ambito Sportivo ha sottoscritto importanti protocolli di intesa e di reciproca
collaborazione al fine di sensibilizzare e incentivare la pratica sportiva tra i soggetti con
diabete sia come strumento terapeutico ma anche come strumento per la piena integrazione
sociale.
Allo stato attuale l’ANIAD ha in essere i seguenti protocolli:
• CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano)
• FIGH (Federazione Italiana Giuoco Handball)
• FCI (Federazione Italiana Ciclismo)
• FIR (Federazione Italiana Rugby)
• FIPSAS (Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquea)
• CSEN (Centro Sportivo Educativo Nazionale)
Vanno altresì considerate le collaborazioni intercorse in ambito di specifici progetti legati alla
GMD (Giornata Mondiale del Diabete), realizzate nel 2015 con la Federazione Nazionale
Maschile e Femminile di Volley e la LEGA Calcio .
L’ANIAD è membro di Diabete Italia e della International Diabetes Federation.
Con quest’ultima ha realizzato il progetto Young Leaders che forma giovani con diabete a
sviluppare doti come empowerment e advocacy da spendere nella comunità.
ANIAD è cofirmataria della “Carta dei diritti della persona con diabete” .
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Per diverse Società e Associazioni sportive siamo Sponsor Etico
•
•
•
•
•
•
•

Società Sportiva di Volley TUUM Perugia che milita nel campionato B1 Femminile
ASD Canottieri Ichnusa Cagliari
ASD Atletica Leggera Olympus Reggio Calabria
ASD Associazione Sportiva e Culturale MAGNA GRAECIA OUTDOOR Reggio Calabria
Jolly Volley di Cinquefrondi che milita nel campionato di serie B maschile
Società Sportiva di Pallamano femminile META 2 di Badolato
Scuola di Handball di Troina (Enna)

L’A.N.I.A.D. è presente in
10 Regioni con
altrettante Sezioni:











Friuli Venezia Giulia
Lombardia
Emilia Romagna
Abruzzo
Lazio
Molise
Campania
Calabria
Sicilia
Sardegna
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Attualmente Oristano è sede della Presidenza
Nazionale e di quella Regionale Sardegna.
STRUTTURA NAZIONALE

Presidente:
Marcello Grussu
Vicepresidenti:
Felice Strollo e Giuseppe Pipicelli
Tesoriere:
Giampiero Aguglia
Comitato Scientifico:
Gerardo Corigliano
Felice Strollo
Giuseppe Pipicelli
Consiglieri: Presidenti delle dieci Sezioni Regionali

STRUTTURA REG.LE A.N.I.A.D. SARDEGNA

Presidente:
Vice Presidenti:
Tesoriere:

Anna Firinu
Manuela Laconi e Carlo Loddo
Laura Atzeni

Consiglieri: Manca Alessandro, Loddo Michele, Mancosu
Salvatore, Spano Pierpaolo, Scintu Michele, Madeddu Luca,
Corriga Carmine, Mameli Benedetto, Fenu Samuele.
Nelle pagine successive è riportata una breve sintesi sulle iniziative e l’attività dell’ANIAD.
La gran parte delle immagini che seguono sono frutto proprio di attività di educazione e
prevenzione verso la malattia diabetica da annoverare nella ultradecennale collaborazione tra
la Sezione Sardegna dell’ANIAD e la ASSL di Oristano. Come si può apprezzare il richiamo
all’attività fisica e sportiva è sistematico perché ritenuta fondamentale per la buona salute ed il
benessere delle persone.
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ATTIVITA’

14

2014 - Oristano

Campionati
Nazionali di Mezza
Maratona per Atleti
Diabetici

2015 – Chia (CA)

1995
1996
1998
2002
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

ROMA
VENEZIA
FIRENZE
FERRARA
MESSINA
NAPOLI
CORIGLIANO D'OTRANTO
MAZARO DEL VALLO
RIVA DEL GARDA
MESSINA
NURACHI
NAPOLI
MILANO
SORRENTO
ORISTANO
CHIA

ROMARATONA

Due edizioni di «Corri per il Diabete»
100 atleti con diabete (alcuni provenienti da altri paesi
Europei), che tra il 2017 e il 2018 hanno preso parte alla
Maratona Internazionale di Roma.
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ATTIVITA’
Corsa a Staffetta
‘’Giro del Lazio’’

Corsa a Staffetta
‘’Giro della Campania’’

2005 - Sicilia
2006 - Campania
2007 - Calabria

Calcetto

2008 - Sardegna
2009 - Puglia

2010 FORMIA
Centro Federale FIDAL

2011 Tirrenia
Centro Federale FIDAL

2012 Tirrenia
Centro Federale FIDAL
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ATTIVITA’
C A M P I

T R E K K I N G E MONTAGNA

S C U O L A E

C O R S I

I campi scuola sono dei veri e propri
corsi dove bambini, adolescenti e
adulti con diabete, acquisiscono
competenze per la gestione della
propria malattia, ma al contempo
verificano i benefici dell’attività fisica
e sportiva sulla stessa.
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ATTIVITA’

Il 30 aprile del 2010, a margine del convegno ‘’Salute… in
Movimento’’,
viene tenuto a battesimo il Gruppo di
cammino nato in seno all’ANIAD Sardegna pochi mesi prima.
Il Gruppo è da allora punto di riferimento per numerosi
concittadini che da oltre otto anni si ritrovano tre volte alla
settimana (lunedì, mercoledì e venerdì), sempre alla
medesima ora in Viale Repubblica per svolgere una camminata
sostenuta di almeno un’ora. Da questa iniziativa ne sono sorte
nel tempo delle altre, anche maggiormente impegnative come
quella conosciuta con il nome di ‘’Diabete in Cammino –
Ultramaratona a Tappe’’.
Ma soprattutto è significativo il fatto che il mantenimento
dell’impegno nel tempo e la condivisione con numerosi
camminatori rappresenta il fatto che è passato un importante
messaggio di salute e prevenzione.
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PROGETTO
ORISTANO: UNA CITTA’ PER LO SPORT E IL BENESSERE
PREMESSA:
LA PRATICA SPORTIVA IN ITALIA
Dai dati rilasciati dal CONI e dall’ISTAT relativamente al numero di persone che
in Italia praticano attività sportiva o più genericamente attività fisica, emerge
purtroppo un dato sconsolante sia per i numeri veramente ridotti, sia perché
la percentuale non si discosta nel tempo , rimarcando a distanza di anni il
persistere di un problema soprattutto nella fascia dei giovani adolescenti.
Su una popolazione di poco meno di 60 milioni, circa 18 milioni, pari al 30%
praticano almeno uno sport; 17 milioni circa, pari al 28% praticano anche
saltuariamente una attività fisica; mentre 25 milioni di italiani pari al 42% non
pratica nessuna attività fisica e sportiva e risultano assolutamente sedentari.
Solo 1 bambino su 4 dedica non più di un giorno alla settimana (circa 1 ora),
ad attività e giochi in movimento, ed il 40% dei bambini trascorre non meno
di 2 ore al giorno davanti a PC, Tablet e TV.
Gli adolescenti ugualmente rappresentano un problema perché passano non
meno di 3 ore al giorno con PC, Tablet, e Smartphone.
Tra i problemi rilevanti che impattano negativamente sulla mancata pratica di
uno sport o più in generale di una qualche attività fisica, le statistiche rivelano
fondamentale il livello di istruzione e il contesto familiare.
Per cui nelle analisi è emerso che tanto più alto è il livello di istruzione, tanto
più alta è la percentuale di chi prativa attività sportiva.
Tra i laureati il 45%, tra chi ha il Diploma di Scuola media Superiore il 35%, tra
chi ha il diploma di Scuola Media Inferiore il 25%, e solo il 23% tra chi ha la
licenza elementare.
Mentre per quanto riguarda l’importanza della famiglia si è appurato che se
entrambe i genitori praticano attività sportiva o fisica, l’83% dei figli risultano
essi stessi praticare uno sport; la percentuale si riduce al 68% se uno solo dei
genitori è uno sportivo, e al 44% se nessuno dei genitori risulta attivo.
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PROGETTO
ORISTANO: UNA CITTA’ PER LO SPORT E IL BENESSERE
PREMESSA:

L’ IMPATTO SULLA SALUTE
La mancanza di attività sportiva e attività fisica in genere, determina secondo
l’OMS, e le Istituzioni Sanitarie e Politiche di tutto il mondo convengono, un
problema direttamente proporzionale con la crescente insorgenza delle
cosiddette malattie non trasmissibili come Diabete tipo 2, Obesità, Sindrome
Metabolica, malattie Cardiovascolari, malattie della Psiche, le quali come è
noto, rappresentano un impatto sulla spesa Sociale e Sanitaria molto
importante e rilevante. Oltre a determinare livelli di qualità della vita
particolarmente scarsi per chi ne soffre e per le famiglie interessate.
La medicina che andrebbe assunta in via prioritaria e che ha le caratteristiche
di allontanare proprio il rischio di ammalarsi, è lo sport, associato ad una sana
e corretta alimentazione.
Sconfiggere la sedentarietà rappresenta quindi la strada per vincere questa
battaglia che a livello mondiale è presente nell’agenda di tutti i Governi.
«Il movimento è salute…» questo è anche lo slogan che Ministero della Sanità
e CONI hanno coniato e utilizzato nella campagna di sensibilizzazione verso la
popolazione affinché fossero chiari i benefici derivanti dal praticare uno sport.
Soprattutto pensando ai giovani e agli adolescenti perché possano acquistare
e mantenere livelli di benessere e salute il più a lungo possibile.
Ed in questo contesto gli Amministratori locali non di meno devono sentirsi
fortemente responsabilizzati nel creare le condizioni favorevoli allo sviluppo
dell’attività sportiva e fisica tra la cittadinanza, avvalendosi principalmente
della collaborazione delle Istituzioni Sanitarie, Scolastiche e Sportive, ma
anche del contributo fondamentale di Associazioni, e privati cittadini che
possono sviluppare processi e progetti legati al maggior benessere.
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PROGETTO
ORISTANO: UNA CITTA’ PER LO SPORT E IL BENESSERE
Le due Associazioni, Mezza Maratona del Giudicato di Oristano e L’A.N.I.A.D.
Condividendo gli aspetti che coniugano l’attività sportiva e la salute, si prefiggono
di realizzare in forma di parternariato il progetto dal titolo:
‘’Oristano: una Città per lo Sport e il benessere’’ che pensiamo possa essere
annoverato tra le iniziative per ottenere il riconoscimento alla città di Oristano del
titolo di Città Europea dello sport.
L’iniziativa consta di tre fasi che culmineranno in occasione della VI Mezza
Maratona di Oristano il prossimo 10 marzo 2019.
Prima Fase
avvalendoci del supporto della ATS di Oristano e di Figure Professionali
Specializzate in ambito di Fitness, prevediamo di realizzare un ciclo di incontri
presso le Scuole Primarie e Medie della Città di Oristano, comprese le frazioni, al
fine di:
a) esporre i vantaggi e i benefici derivanti da una costante e corretta
pratica sportiva sia sul piano della salute che psicologico;
b) Indirizzare i ragazzi alla individuazione e scelta di corretti stili di vita;
c) Motivarli alla pratica di un’attività sportiva con esempi ed esperienze
vissute.
Seconda Fase
In occasione della VI edizione della Mezza Maratona di Oristano sarà organizzato
un convegno dove trattare i seguenti temi:
a) Benefici indotti dall’attività sportiva.
b) Quantità e stato di accessibilità e fruibilità degli impianti sportivi
cittadini;
c) Necessità urbanistiche sviluppate e da sviluppare per facilitare le
persone a muoversi – percorsi urbani per singoli e gruppi di cammino
d) L’esempio del Programma ‘’Le città per camminare’’
e) Il progetto Cities Changing Diabetes
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PROGETTO
ORISTANO: UNA CITTA’ PER LO SPORT E IL BENESSERE
Terza fase:
Domenica 10 marzo 2019 svolgimento della VI edizione della Mezza Maratona di
Oristano. Evento sportivo di livello nazionale all’interno del quale saranno inserite,
una gara competitiva sulla distanza di 21,097 km, una da 12 km; una sezione di
Fitwalking sempre sulla distanza di 12 km, e la classica camminata di 6 km.
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