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Chiarimenti  

 

Riteniamo opportuno fare chiarezza in merito alle ultime vicende e notizie che interessano la 
manifestazione sportiva Trail del Marganai. Questa manifestazione nasce nel 2014 come progetto 
educativo e formativo portato avanti da un gruppo di Scaut, appartenenti alla Sezione di Cagliari 
24 dell’Associazione Assoraider APS. Nell’ambito di questo progetto è stato deciso il nome della 
gara, creato il logo, nonché i percorsi grazie all’importante collaborazione di Lino Cianciotto, 
sempre da parte del medesimo gruppo scaut. Dalla prima edizione nel 2016 è stato individuato nel 
Consorzio Natura Viva Sardegna di Domusnovas un importante collaboratore presente sul 
territorio. Durante i primi 3 anni, l’organizzazione della gara è stata gestita sempre dal medesimo 
gruppo scaut, appoggiandosi al Consorzio come principale interlocutore locale, che ha messo a 
disposizione la Cartiera dove convogliavano partenze e arrivi, nonché il pranzo post gara.  

Per l’edizione 2019 invece si è voluto percorrere la via di una gestione paritaria tra alcuni adulti del 
gruppo scaut e il Consorzio, dove quest’ultimo si è occupato della parte economica ( gestione 
introiti della gara, finanziamenti pubblici e sponsor) e del contatto con le pubbliche autorità, 
mentre gli scaut si sono occupati principalmente degli aspetti tecnici della gara (iscrizioni, 
comunicazione con atleti, preparazione percorsi e gestione della gara stessa). 

Terminato il progetto educativo, gli adulti del gruppo scaut, che volevano continuare ad 
impegnarsi con l’organizzazione della gara, hanno voluto trovare una nuova formula “associativa” 
dato anche la nuova disciplina normativa del Terzo Settore, che non consentiva di portare avanti 
attività di natura prettamente sportiva da parte di un’associazione che ha finalità diverse. Questo 
ha portato alla creazione della A.S.D Marganai K24 con la ripresa dei preparativi per l’edizione 
2020. Inoltre, sin dal momento della creazione del logo, vi è sempre stata l’intenzione di 
registrarlo, dato che era stato realizzato esclusivamente dal gruppo scaut che aveva dato vita al 
progetto. Con la creazione della società sportiva, visto la volontà di perseguire la finalità di portare 
avanti un progetto di Trail caratterizzato anche da determinati standard “etici”, abbiamo 
provveduto alla registrazione del logo.  

Questa azione però non voleva indurre ad una scissione col Consorzio, anzi l’idea era quella di 
trovare un accordo tra le due entità per individuare la formula di gestione più efficiente possibile. 
A tale scopo abbiamo tentato di creare un protocollo d’intesa dove fossero specificati i ruoli e le 
funzioni di entrambi i soggetti. Vi è stata una prima proposta di protocollo da parte del Consorzio 
(allegato 1) in cui si chiedeva al gruppo della A.S.D di firmare un modulo di accettazione di incarico 
generico da parte del Consorzio (al pari degli altri volontari), il quale si assume il ruolo di unico 
soggetto organizzatore. In riposta alla quale l’A.S.D ha presentato una controproposta (allegato 2) 
in cui si prevedeva una suddivisione dei ruoli, secondo cui al Consorzio spettava la gestione 
economica, quella dei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni e in generale tutto quello che 
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concerne la manifestazione, escluso la parte della gara sportiva e del pranzo che sarebbe dovuto 
rimanere di responsabilità dell’A.S.D. Quest’ultima controproposta non è stata accolta 
favorevolmente da parte del Consorzio Natura Viva Sardegna, il quale ci ha inviato in seguito una 
raccomandata A/R (allegato 3) con cui dichiara   che “il progetto Trail del Marganai è giunto (per 
loro) a termine”.  

Solo dopo aver ricevuto la suddetta raccomandata , abbiamo iniziato a valutare altre opzioni. Non 
volendo abbandonare il progetto avviato, ci si è interrogati sulle eventuali destinazioni alternative, 
avvalendosi nuovamente del supporto di Lino Cianciotto. Ci siamo orientati sia nella zona di 
Fluminimaggiore che di Buggerru. A Fluminimaggiore ci sono gli amici della società sportiva di 
MUVRAS con cui ci siamo confrontati, dato che anche loro stanno organizzando una nuova gara, 
per capire la fattibilità del nostro progetto.  

In seguito, abbiamo preso contatti col Comune di Buggerru, che ha da subito accolto il progetto e 
l’idea di ospitarlo, offrendoci piena disponibilità.  

Infine, vogliamo fare i doverosi ringraziamenti ai volontari e agli atleti della scorsa e condividere 
quelli fatti dalla sig.ra Annalisa Atzei di ABIO ONLUS per la donazione ricevuta con i proventi del 
Trail del Marganai 2019. 
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