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Logistica 
 
Le Prove scritte ed orali si svolgeranno presso la sala dell’Oratorio Parrocchiale 
San Domenico Savio, ubicato in Via Bruno Buozzi a Domusnovas. 
L’organizzazione informa tutti i partecipanti che in prossimità dell’Oratorio 
non è possibile parcheggiare ed invita a posteggiare le auto sulla strada 
principale o nell’intorno della struttura. 
 
La mattina di Sabato 16 Giugno alle ore 08:30 inizierà la prova scritta e, se 
possibile in termini di tempo, alla conclusione di queste, si proseguirà con le 
prove orali. 
 
Il pranzo al sacco potrà essere consumato nei locali dell’Oratorio, rispettando 
gli spazi e provvedendo a rassettare e ripulire gli ambienti utilizzati. 
 
A partire dalle ore 15:00 si svolgerà, o proseguirà, la prova orale e la 
dimostrazione dei nodi. 
 
Per trascorrere la notte, l’organizzazione ha individuato una zona (Campo 
Speleo Esame) dove sarà consentito parcheggiare i camper e montare le tende. 
L’area si trova lungo la strada che porta alla grotta “Sa Crovassa de su Pranu 
Pirastu”. 
L’organizzazione chiede cortesemente a tutti i partecipanti il rispetto del 
divieto assoluto di accensione di fuochi, nel rispetto della Normativa 
vigente a partire dalla data del 01 Giugno per tutto il territorio Regionale. 
 
 
 



 
Per la sera del sabato 16 Giugno dalle ore 21:00 

 
 
Al fine di favorire la condivisione e lo stare insieme, il CER-Sardegna ha 
ritenuto opportuno organizzare una cena comunitaria. 
 
Il menu prevede: 

  
Malloreddus al sugo di salsiccia 
Pane  
Vino 
  

Per gli altri pasti, l’organizzazione consiglia a tutti gli iscritti di dotarsi 
autonomamente  del necessario ed organizzarsi come in una qualsiasi 
escursione. 
 

 
La quota per la cena è di   € 5,00 
(la quota di partecipazione verrà versata in loco) 
 
Per motivi logistici ed organizzativi è gradita la prenotazione.  
 
Per ulteriori informazioni potete contattare il CER&SO – Sardegna agli 
indirizzi mail riportati nel programma. 
 
Il CER&SO - Sardegna 


