IN COLLABORAZIONE CON

ORGANIZZA
RICHIESTA DI

PATROCINIO

MARTEDI 9 LUGLIO 2019, ORE 20
PRIMA EDIZIONE

T

STAFFETTA
MEDIEVALE
STAFFETTA A COPPIE DI 7 KM (TOTALI)
ALL'INTERNO DEL PARCO DEL VALENTINO

RITROVO DALLE ORE 18.30
VIALE VIRGILIO (FRONTE BORGO MEDIEVALE)

Staffetta competitiva a squadre all’interno del Parco del Valentino.
T
Ogni squadra sarà composta da 2 atleti
e ciascun partecipante percorrerà 3 volte la
frazione di corsa, della distanza di 1400 metri, secondo questo ordine e modalità:
Prima frazione: atleta 1 / seconda: atleta 2 / terza: atleta 1 / quarta: atleta 2
/ quinta: entrambi gli atleti, con traguardo da raggiungere in coppia.
La squadra potrà essere composta da Donna/Donna, Uomo/Uomo o Donna/Uomo.
Nessun vincolo societario.
Iscrizione: €7 a persona (€14 a coppia)
Dà diritto a gadget manifestazione, pettorale, ristoro,
assistenza sanitaria, deposito borse

REGOLAMENTO E ISCRIZIONI
www.facebook.com/nextrunningtorino
INFORMAZIONI
Roberto Cignarale
info@nextrunningtorino - 3930218503

Modalità di iscrizione
- Singolarmente sul sito www.atleticando.net (Comitato Ivrea Canavese altre gare)
con invio mail a info@nextrunningtorino.it indicando i componenti della coppia.
- Sul posto fino a 30 min. prima dell’inizio gara.
Al raggiungimento di 150 coppie, per motivi organizzativi, le iscrizioni saranno chiuse.
Non sono ammesse iscrizioni singole.
Regolamento
Staffetta competitiva a squadre all’interno del Parco del Valentino.
Ogni squadra sarà composta da 2 atleti e ciascun partecipante percorrerà 3 volte la
frazione di corsa, della distanza di 1400 metri, secondo questo ordine e modalità:
Prima frazione: atleta 1 / Seconda: atleta 2 / Terza: atleta 1 / Quarta: atleta 2 / quinta:
entrambi gli atleti, con traguardo da raggiungere in coppia.
La squadra potrà essere composta da Donna/Donna, Uomo/Uomo o Donna/Uomo.
Nessun vincolo societario.
Alla gara possono partecipare i tesserati agonisti UISP Lega Atletica, di altri E.P.S. e i
tesserati agonisti FIDAL, non sono ammessi gli atleti Fidal inseriti nell’elenco “elite” salvo
non abbiano apposita autorizzazione.
TUTTI i partecipanti alla manifestazione DEVONO essere in regola con le norme per la
tutela sanitaria previste ed avere tessera di appartenenza in corso di validità il giorno
della competizione. La tessera bisogna averla al seguito e disponibile per eventuali
verifiche dell’organizzazione.
Non verranno erogati premi in denaro.
La gara si svolgerà con qualsiasi condizione metereologica.
La manifestazione è assicurata: Uisp-Unipol/SAI con Rct n.° 65/154099947 e infortuni n.°
77/154100098.
E' prevista l'assistenza sanitaria. Gli organizzatori, pur avendo la massima cura
nell'organizzazione, declinano ogni responsabilità
per eventuali incidenti che potessero verificarsi prima durante e dopo la
manifestazione.
Prova inserita nel circuito staffette con premiazione finale comitato di Ciriè Settimo
Chivasso.
Premiazioni
Saranno premiate le prime 5 coppie femminili/ maschili/ miste.
Cena
Convenzione con Ristorante del CRDC (corso Sicilia 12, a 500m dal luogo di partenza):
€ 10,00 (primo + secondo + contorno + acqua + caffè)

