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SASSARI 
 

 
 

Sassari, ubicata al centro della vasta regione a Nord-Ovest della Sardegna, è 
con i suoi 129.000 abitanti, la seconda città dell'isola. Il nome di Sassari lo 
troviamo per la prima volta in un antico registro del monastero di San Pietro di 
Silki, dove in un atto del 1131 è nominato "Jordi de Sassaro". Nel 1135 si parla 
invece della chiesa di Sancti Nicolai de Tathari  Sassari è una città "giovane" 
ma il suo territorio e il Museo Sanna offrono numerose testimonianze della 
presenza dell'uomo del Neolitico recente: dall'imponente ziqqurat di Monte 
d'Accodi edificato verso il 2400 A.C. ai 170 nuraghi e alle vestigia romane del 
I° Secolo d.C. Nella seconda metà del Xlll secolo Sassari, Comune governato 
da un podestà, alleato prima con Pisa e in seguito con Genova, contava più di 
10.000 abitanti. Le case costruite all'interno delle mura si alternavano con 
campi e orti, ed erano separate da stradine strette e tortuose. Lungo l'asse 
sud-nord si estendeva la "Platha de Cothinas": l'attuale Corso Vittorio 
Emanuele. Nella sua parte centrale, dove oggi è il Teatro Civico, si apriva la 
piazza del Comune con il Palazzo Comunale. Nel 1294 la città si costituì in 
libero Comune e promulgò gli "Statuti Sassaresi" che rappresentavano 
l'organizzazione giuridica, politica ed amministrativa della città. Il passaggio 
sotto la dominazione aragonese segnò l'avvento di un secolo di ribellioni, 
carestie e pestilenze che spopolarono la città, la quale rifiorì con la pace del 

LOCALITA’ – Informazioni Turistiche 
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1420 e riconquistò la sua posizione dominante nel Nord della Sardegna. Il 
Castello Aragonese del XIV secolo fu demolito alla fine del XIX secolo. 
"L'Albergo Cittadino", il Palazzo Comunale nel Corso ed alcune belle dimore nel 
tratto della "Platha", restano comunque testimonianza di quel periodo. Il 
successivo quarto del XVI secolo vede una marcata influenza delle tendenze 
italiane nell'architettura di Sassari, soprattutto grazie all'arrivo dei Gesuiti e 
all'influenza degli architetti militari italiani chiamati in città per costruire le 
fortificazioni che dovevano proteggere l'isola dalle incursioni dei pirati. Vanno 
ricordate come testimonianze di questo periodo la nascita del Collegio di Studi 
di San Giuseppe o Studio Generale, che nel 1634 verrà denominato Università 
di Sassari, prima Università della Sardegna. La Fontana di Rosello, eretta nel 
1605 - 1606 in stile tardo-rinascimentale, divenne il simbolo della città e del 
suo legame alla terra. Dopo la peste del 1652 e fino ai primi decenni del XVIII 
secolo si assiste ad un vero boom dell'edificazione, soprattutto per quanto 
riguarda gli edifici religiosi ed in particolare della cattedrale di San Nicola. Il 
passaggio alla dominazione piemontese intorno al 1718 si rifletterà, 
sull'architettura cittadina solo 50 anni dopo. Se ne ritrova testimonianza nel 
Palazzo Ducale, sede attuale dell'Amministrazione cittadina e sulle facciate di 
altre case aristocratiche. Negli anni seguenti vengono costruiti il Teatro Verdi, il 
nuovo ospedale, le carceri. Viene creato un sistema di piazze secondo un asse 
longitudinale che va dalla Piazza Azuni a Piazza d'Italia. Intorno al 1870, in 
Piazza d'Italia, sorge il maestoso Palazzo della Provincia e il neo gotico Palazzo 
Giordano. L'edilizia conosce un nuovo rilancio dopo la crisi della fine del XIX 
secolo, rilancio segnato questa volta dall'eclettismo di fine 800 che includeva il 
"neo gotico" e "l'esotico" con influenze esterne al pari dell'utilizzo di materiali 
di costruzione insoliti. Un accostamento tra l'eleganza e la bizzarria si trova 
nelle ville "art nouveau" e la severità degli edifici pubblici (Umberto I) che 
vedranno, in seguito alla prima guerra mondiale , l'espressione della 
"restaurazione" e "l'art dèco" incarnarsi nel ritorno alle forme architettoniche 
dei decenni precedenti e nel "razionalismo moderno". In effetti, negli anni 30 
del 1900 la crescita demografica va di pari passo con la nuova frenesia di 
costruzione, dando il via al quartiere residenziale di viale Italia, con case in 
stile nazionalista ed il quartiere popolare di Monte Rosello, unito alla città dal 
Ponte dei Fasci, emblema del fascismo Italiano. La trachite locale viene usata a 
profusione per costruire a ridosso delle carceri il Palazzo di Giustizia, di stile 
neoclassico, e nella Piazza Conte di Moriana, in stile razionalista, ed altri diversi 
palazzi. Dopo la seconda Guerra Mondiale la popolazione è pressoché 
raddoppiata: da 72.000 agli attuali 129.000 abitanti. Notevoli rimangono le 
sue tradizioni culturali. Tra le feste più interessanti vi è la "Processione dei 
Candelieri" che risale al 1580 e che viene celebrata ogni anno il 14 agosto e, 
la "Cavalcata Sarda" rassegna di folklore isolano, che si svolge ogni anno nel 
giorno dell'Ascensione. 

I Candelieri 

Il 14 agosto di ogni anno, vigilia dell'Assunzione di Maria Vergine, a Sassari ha 
luogo un grande evento: è la faradda, la festha manna, la parata dei 
Candelieri. I sassaresi sciolgono un antico voto fatto quando la città fu colpita 
da una terribile pestilenza. Vengono portati in processione otto candelieri, che 
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rappresentano le antiche corporazioni cittadine (carpentieri, sarti, muratori, 
calzolai, fabbri, mercanti, sellai, fattori e pastori) alti tre metri e del peso non 
inferiore ai 400 kg. Il Candeliere o Culumna Incoronada, è composto da tre 
parti: la base, con quattro stanghe disposte a croce come supporti per il 
trasporto a braccia. Sulla base della colonna, sono dipinte le insegne della 
corporazione e le effigie del Santo Patrono del Gremio. Dalla parte superiore 
del Candeliere, dorata, in stile gotico, adornata da numerose bandierine, 
pendono numerosi nastri di seta colorati, chiamati bola bola, tanti quanti sono i 
soci della corporazione e, ogni socio, tenendo il nastro, si lega al cero, simbolo 
del Gremio. Poiché i Candelieri non pesano meno di 400 kg, l'abilità di coloro 
che li trasportano non viene valutata solo nella forza fisica, ma anche 
nell'abilità nel sorreggerli, perchè il corteo si snoda a passo di danza. Questa è 
accompagnata e ritmata da flauti e tamburi che aprono la processione e 
guidano i portatori. L'esibizione è controllata da lu cabu carriaggiu, il capo dei 
portatori, il quale regolando il tempo, scandisce giravolte, movimenti circolari, 
e inarcamenti verso la folla da parte di ogni Candeliere. Via via che la 
processione si avvicina alla Chiesa di Santa Maria di Bethlem, la musica dei 
flauti e il ritmo dei tamburi si intensifica, sino a quando un rullo di tamburi 
annuncia l'ingresso in Chiesa dei Candelieri. La processione termina con il bacio 
dei piedi della Vergine Dormiente da parte dei membri delle Corporazioni. Oltre 
la parata dei Candelieri, si svolge la parata dei Candalereddi trasportati dai 
bambini, il cui trasporto, come per i Candelieri maggiori, è considerato un 
onore concesso soltanto ai cittadini di Sassari. La celebrazione della Festha 
Manna è esclusivamente laica; nonostante il profondo senso religioso, né il 
clero né alcuna organizzazione religiosa vi prende parte. Tutta Sassari vi 
partecipa insieme alle autorità municipali, delle quali verrà valutata la condotta 
e che verranno accolte con un applauso o con chiari segni di riprovazione. 

La "Cavalcata Sarda" 

La Cavalcata sarda è una manifestazione culturale e folkloristica che si svolge 
a Sassari, solitamente la penultima domenica di maggio (non è una data 
tassativa). La manifestazione consiste in una sfilata di tutti i gruppi folkloristici 
dall'intera Sardegna, ognuno con il costume caratteristico del luogo. Essa inizia 
con l'esibizione dei gruppi della provincia di Cagliari, seguita da Nuoro e 
Oristano ed infine Sassari. La sfilata è seguita da una esibizione di cavalli e 
cavalieri di alcuni gruppi, che si esibiscono nell' ippodromo cittadino in pariglie 
e figure acrobatiche. Non è una manifestazione di antica tradizione, anche se la 
prima edizione deve farsi risalire al 1711, quando vennero fatte sfilare 
delegazioni di paesi nei loro abiti tipici a beneficio degli spagnoli che allora 
dominavano l'isola. La più importante e ricordata è quella del 1899, quando 
venne organizzata una sfilata di costumi tradizionali in occasione della visita 
dell'allora re d'Italia Umberto I. È soltanto dal 1951 che la sfilata assume una 
connotazione turistica e viene tenuta con cadenza annuale, solitamente la 
terza domenica di maggio. È una delle tre feste sarde che permette di vedere 
riuniti tutti i costumi dell'isola, insieme alla Sagra del Redentore a Nuoro ed 
alla Sagra di Sant'Efisio a Cagliari, con la differenza che quella sassarese è 
l'unica a conservare un carattere squisitamente laico con i gruppi al centro 
della manifestazione e non a contorno. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Folklore�
http://it.wikipedia.org/wiki/Sassari�
http://it.wikipedia.org/wiki/Maggio�
http://it.wikipedia.org/wiki/Sardegna�
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Cagliari�
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Nuoro�
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Oristano�
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Sassari�
http://it.wikipedia.org/wiki/1711�
http://it.wikipedia.org/wiki/Storia_della_Sardegna_spagnola�
http://it.wikipedia.org/wiki/1899�
http://it.wikipedia.org/wiki/Umberto_I�
http://it.wikipedia.org/wiki/1951�
http://it.wikipedia.org/wiki/Turismo�
http://it.wikipedia.org/wiki/Sagra_del_Redentore�
http://it.wikipedia.org/wiki/Nuoro�
http://it.wikipedia.org/wiki/Sagra_di_Sant%27Efisio�
http://it.wikipedia.org/wiki/Cagliari�
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Alghero 

 

 
 

Situato a ovest nella parte settentrionale della Sardegna, Alghero rappresenta 
una delle principali mete turistiche dell’intera isola. Alghero è sul mare ed al 
mare deve il suo nome. Città fortificata da possenti torri e mura 
cinquecentesche, è collocata in un contesto ambientale di grande pregio che 
comprende il Parco naturale di Porto Conte e la Riserva Marina di Capo Caccia-
Isola Piana. Il Centro Storico, con le sue architetture, i suoi suggestivi vicoli, si 
presenta come un piccolo gioiello incastonato nella terra di Sardegna. Le sue 
origini risalgono secondo la tradizione all'inizio del XII quando fu fondata dalla 
nobile famiglia genovese dei Doria. Conquistata in seguito dai Catalano-
Aragonesi, ancora oggi ne conserva la parlata e le tradizioni. E' un Comune con 
un territorio ricco di testimonianze storico-archeologiche tra le più importanti 
del Mediterraneo. Proprio la sua dimensione di città mediterranea, continua nel 
tempo, ha portato il Comune di Alghero a promuovere nel 1998, in 
collaborazione con l'ISPROM (Istituto di Studi e Programmi per il 
Mediterraneo), di intesa con l'ICOMOS-CIVVIH (Comité International des Ville 
set Villages Historiques), la costituzione della Conferenza Permanente delle 
Città Storiche del Mediterraneo. Questo organismo ha raccolto l'adesione di 
numerose cittadine storiche che si affacciano sulle sponde del grande mare. 
Nell'ambito delle iniziative della conferenza sono stati attivati significativi 
progetti come l'istituzione proprio ad Alghero della Facoltà di Architettura del 
Mediterraneo, di intesa con le Università delle Baleari e della Corsica. Una 
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visita ad Alghero non è una semplice escursione, è piuttosto un percorso ricco 
di storia e suggestioni. Un percorso che si snoda fra la ciutat vella (città 
vecchia) e il territorio, un grande museo all'aperto, uno spazio in continuo 
movimento e trasformazione. Potrai scegliere di muoverti liberamente al suo 
interno, passeggiando nelle vie e nei vicoli più antichi della città murata che 
ancora conservano il loro aspetto semplice, originario, intimo. "Una fortezza in 
forma di città", così Ilario Principe ha definito Alghero. Nata come piazzaforte 
militare, Alghero nel corso della sua storia si è identificata con le sue mura, 
tanto che i cambiamenti più significativi della città hanno trovato 
corrispondenza nella modificazioni del suo sistema difensivo. Ancora oggi, 
nonostante la loro parziale demolizione, le mura continuano ad essere un luogo 
forte, emblematico dell'identità del popolo algherese. Il centro storico di 
Alghero racchiude in sé innumerevoli bellezze, fra queste un gran numero di 
affascinanti palazzi storici e antiche dimore. L'antica città fortezza si è, col 
passare dei secoli, impreziosita di monumenti che sono testimonianza delle 
diverse correnti artistiche succedutesi in ambito europeo. Gli stili gotico, 
rinascimentale, barocco e neoclassico dominano incontrastati la ciutat vella. 
Esempio di architettura civile gotica con monofore e bifore è il Palazzo de 
Ferrera che nel 1541 ospitò l'imperatore Carlo V. Alcuni esempi di bifore 
gotico-catalane e tardo-gotiche o tracce di esse sono visibili nelle facciate del 
Palazzo del Pou Salit e di Palazzo Peretti il quale mostra anche, al piano 
terra, tre ampie arcate a sesto ribassato, ora cieche. Sono gotiche, inoltre, 
alcune splendide finestre rettangolari con architrave traforato del Palazzo 
Guiò, i resti di tre bifore gotico-catalane archiacute ed il portale adovellat del 
Palazzo Carcassona nonché una bella finestra del Palazzo Arbosich che 
include lo stemma della famiglia, raffigurante la pianta del corbezzolo 
(arboser). Le splendide decorazioni del Palazzo Machin sorprendono infine 
per l'armonia creata fra i motivi gotico-catalani e rinascimentali, gotiche le 
ricche decorazione delle finestre, l'una diversa dall'altra, di foggia 
rinascimentale invece il portale d'ingresso. Istanze barocche e rococò, insieme 
a motivi neoclassici tipici dell'architettura sabauda del secolo scorso, convivono 
armonicamente nel Palazzo Serra. Forme neoclassiche presentano numerosi 
edifici, pubblici e privati, quali Palazzo Lavagna ed il Palazzo Civico, il 
Teatro Civico nella omonima piazza, Palazzo Balata e Palazzo Simon nel 
quale sono ancora visibili anche i resti di un portale tardo-gotico. Se si decide 
di uscire dalle antiche mura è possibile vedere alcuni esempi di tardo 
eclettismo quali il Mercato Civico, la Scuola Elementare del Sacro Cuore ed 
il Palazzo Chiappe che presenta nella parte alta della facciata fregi simili a 
quelli della facciata del Palazzo Carcassona. Almeno uno sguardo meritano 
infine le eleganti ville liberty che affacciano sul mare, fra le più particolari 
Villa Sella e la Villa del Conte di Sant'Elia in cui furono spesso ospitati i 
regnanti di Casa Savoia.  
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Il soggiorno alberghiero, per tutte le Università partecipanti, è previsto ad 
Alghero e precisamente nell’Hotel OASIS, già ritrovo nel 2009 per la gara 
podistica, in Viale Primo Maggio. L’Albergo Oasis é un moderno hotel tre stelle 
Alghero situato lungo la litoranea Alghero-Fertilia accanto ad una bellissima 
pineta comunale che lo separa da una spiaggia tranquilla e incantevole. Dista 
10 Km dall’Aeroporto e 2.5 Km dal centro al quale é collegato con mezzi 
pubblici. Le Camere dell’Hotel: 120 Camere per un totale di 280 posti letto, 
camere con balcone, aria condizionata, riscaldamento, servizi privati, telefono, 
piccola cassaforte, TV Color. Tutti i locali comuni dell’Hotel sono con aria 
condizionata. Ristorante - 2 Bar - Soggiorno - Sala Carte - Sala TV - Discoteca 
- Veranda - Ampio Giardino - Internet Point - Wi-Fi area - Piscina e Piscina per 
bambini attrezzata con giochi. Campo da Tennis e mini-tennis con 
illuminazione notturna, minigolf, spiaggia convenzionata con stabilimento 
balneare ( dal 01/06 al 20/09). Ampio Parcheggio. Nella stessa area nella 
quale é situato l’Hotel Oasis, Il Residence Alghero Oasis vi propone vari 
tipi di appartamenti, tutti con ampio balcone, servizi privati, telefono ed una 
piccola cassaforte. L’area Residence è dotata di un Bar, Ampio Giardino, Piscina 
e Parco giochi per bambini, 1 Campo da Tennis con illuminazione notturna, 
minigolf, spiaggia convenzionata con stabilimento balneare (dal 01/06 al 
20/09) ed ampio parcheggio 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

DESTINAZIONE ALBERGHIERA (Punto di raduno) 
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NOLEGGIO AUTO: 
www.targarent.it 
Aeroporto Fertilia snc 
07041 - Alghero (SASSARI) 
Tel: 079-935125  
Fax: 079-935125  
info@ruvioli.it 
 
IN AEREO 
Aeroporti: 
Aeroporto Riviera del Corallo – Alghero – Fertilia (SS) Tel. 079.935033 
Aeroporto Costa Smeralda – Olbia (OT) Tel. 0789.52637 
Aeroporto di Elmas (CA) Tel. 070.240079 
Collegamenti Aerei:  

  Airone Tel. 848.848.880 

COME RAGGIUNGERE ALGHERO 

http://www.targarent.it/�
mailto:info@ruvioli.it�
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  Alitalia Tel. 06.2222 

  Meridiana Tel. 199.111.333 

  Volare Airlines Tel. 070.2128263 

  Ryanair: http://www.ryanair.com/site/it/ 

IN NAVE 
 

   

Grandi Navi Veloci  - Grimaldi  (Web: www.gnv.it):  

collegamenti giornalieri multipli linea Genova-Porto Torres e Genova-Olbia 

 

     

Moby Lines Navarma – Linea dei Golfi   ( Web:  www.moby.it ):  

collegamenti giornalieri multipli. Linee:  Genova-Olbia; Genova-Porto Torres; 

Livorno-Olbia; Piombino Olbia; Civitavecchia-Olbia. 

 

 

Sardinia Ferries (Web:  www.corsica-ferries.it ) 

Collegamenti giornalieri multipli. Linee: Livorno-Golfo Aranci; Piombino-Golfo 

Aranci; Civitavecchia-Golfo Aranci. 

Tirrenia di Navigazione   (Web:  www.tirrenia.it ) 

Collegamenti giornalieri multipli.  Linee: Genova-Porto Torres; Civitavecchia-

Olbia; Genova-Arbatax; Genova-Cagliari 

SNAV   (Web:  www.snav.it ) 

Collegamenti giornalieri.                 Linee:  Civitavecchia-Olbia. 

 

IN AUTO 

In Sardegna non ci sono autostrade; la S.S. 131 è la principale arteria di 
comunicazione dell’isola ed unisce i quattro principali capoluoghi di provincia. 

http://www.ryanair.com/site/it/�
http://www.gnv.it/�
http://www.moby.it/�
http://www.corsica-ferries.it/�
http://www.tirrenia.it/�
http://www.snav.it/�
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⇒ Dall’Aeroporto “Riviera del Corallo” Alghero: S.P. 42 “Dei due Mari” 

(Km 8 c.a);  
⇒ Da Olbia: S.S. 597 in direzione di Sassari, quindi sulla S.S. 131 in 

direzione di Porto Torres, quindi sulla SS 291, quindi sulla S.P. 42 “Dei 
due Mari” (Km 160 c.a) 

⇒ Da Cagliari: S.S. 131 in direzione nord sino a Porto Torres, quindi sulla 
SS 291, quindi sulla S.P. 42 “Dei due Mari” (Km 260 c.a) 

⇒ Da Golfo Aranci:  S.P. 82 in direzione di Olbia, da Olbia sulla S.S. 597 
in direzione Sassari e quindi sulla S.S. 131 verso Porto Torres sulla SS 
291, quindi sulla S.P. 42 “Dei due Mari” (Km 180 c.a) 

 
IN AUTOBUS 

In coincidenza con gli arrivi di aerei e navi è quasi sempre possibile trovare 
autobus in partenza per le principali località. 
 
(ARST – Azienda Regionale Sarda Trasporti) 
Info e orari tel. 070.4098222; 070.4098324; numero verde 800865042. 
IN TRENO 

Per informazioni 

Ferrovie dello stato: www.trenitalia.com 
Ferrovie della Sardegna: www.ferroviesardegna.it 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.trenitalia.com/�
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Il ritrovo è previsto presso la frazione di La Corte, piccolo stazzo nel comune di 
Sassari sito fra Alghero e P. Torres. Tutti i dettagli, orari e organizzazione gara, 
verranno in seguito resi noti. 

 

 

 

 

Dall’albergo OASIS in Viale Primo Maggio, al semaforo a sinistra, alla rotatoria 
dritti sulla S.P. 42 “Due Mari” verso Porto Torres e proseguire sempre dritto 
per circa 20 Km sino all’incrocio, sempre sulla S.P. 42 “Due Mari”, per La Corte 
sulla Sp 18/Strada Provinciale l’Argentiera per circa 3 Km.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RITROVO GARA 

COME RAGGIUNGERE IL PERCORSO di GARA 
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PERCORSO di GARA 

ALTIMETRIA PERCORSO di GARA 
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Il percorso comprende un circuito, di circa 23 Km. da ripetere due volte per gli 
uomini ed una sola volta per le donne. 
Il percorso è un vallonato più conosciuto in gergo ciclistico come “mangia e 
bevi”. 
Subito dopo la partenza, 300mt circa, si svolta a sinistra e si percorre un tratto 
quasi tutto pianeggiante di circa 5,700 Km. che porta sino alla Sp 65 dove 
svoltando destra inizia il tratto vallonato, con pendenze dal 3% al 6%, che 
porta dapprima all’incrocio con Sp. 69, dopo 2,200 Km., e poi con quello con la 
Sp 18/Strada Provinciale l’Argentiera dopo circa altri 8 Km. 
Svoltando a destra sulla Sp 18/Strada Provinciale l’Argentiera si percorre un 
altro tratto leggermente vallonato di circa 5 Km che, al termine di un lungo 
pianolo dove per gli uomini si svolterà a destra per percorrere il secondo giro, 
riporta alla frazione di La Corte. 
 

 

Il ritrovo è previsto presso l’albergo OASIS in Viale Primo Maggio ad Alghero. 
Tutti i dettagli, orari e organizzazione gara, verranno in seguito resi noti. 
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DESCIZIONE DEL PERCORSO CICLOTURISTICO 
 
Partendo dall’Hotel Oasis in Viale Primo Maggio, passando per Via Lido, Via 
Garibaldi dove si costeggia il porto e le mura della città vecchia, si percorre 
tutto il lungomare di Alghero sino all’imbocco della Sp. 105 per Bosa dove si 
svolterà a sinistra per raggiungere l’incrocio della SS. 292 dove svoltando a 
destra, dopo un pianolo di circa 1 Km si percorrerà la salita, di circa 6 Km, di 
Scala Piccada, sede delle annuali gare internazionali automobilistiche in salita. 
Alla fine della salita, oltrepassata la Cantoniera di Scala Piccada, si procederà 
verso Villanova Monteleone in un percorso caratteristico dell’entroterra Sardo 
con numerosi saliscendi immersi nella vegetazione e passando per la 
cantoniera di Monte Fulcadu si raggiunge l’incrocio in località Ponte Caitta dove 
svoltando a destra inizierà una lunga discesa, con pendenze che arrivano 
anche al 15% che porterà sulla Sp. 105 della costa occidentale sarda, quasi a 
strapiombo sul mare, che da Alghero porta a Bosa e nota per la fantastica vista 
dei panorami mozzafiato. Svoltando a destra si raggiungerà nuovamente 
Alghero e quindi si arriverà nuovamente all’Hotel Oasis ripassando per il 
lungomare algherese. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


