Staffetta “ Tra le Lanterne “
1a edizione 2021 in Notturna
REGOLAMENTO
L’A.S.D. Fonzaso e la Pro Loco di Fonzaso organizzano la 1° edizione della staffetta denominata “Staffetta tra le
Lanterne”; possono partecipare coloro che sono in regola con le vigenti norme sanitarie ed abbiano compiuto i 12
anni di età alla data del 23/09/2021.
Ogni staffetta è composta da 4 atleti che possono appartenere anche a società diverse
La manifestazione si svolgerà su un circuito cittadino, tracciato nel centro storico del paese con presenza di traffico
automobilistico limitato, ma comunque presente, per cui i partecipanti sono tenuti al rispetto del codice stradale.
L’organizzazione declina qualsiasi responsabilità; prima, durante e dopo la manifestazione, compreso eventuali furti
di effetti personali presso il deposito borse
Il ritiro dei pettorali per coloro che avranno eseguito la preiscrizione verrà consegnato al responsabile, previo
presentazione dei certificati medico agonistici in corso di validità, presso la segreteria in piazza 1° novembre.
Il supporto logistico sul percorso verrà garantito fino al termine della manifestazione
La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica
REGOLAMENTO Staffette ( mt.1000 x 4 )
1° LA GARA
Si tratta di una prova a staffetta che si svolgerà nel centro storico di Fonzaso, sul Classico circuito, Piazza 1°
Novembre, Via Mezzaterra, Piazza angeli, Via Lucco Zadra, Piazza Chiesa, Via Pozzo, Via San Michele, Via vigne, Via
Don Pietro Corso, Via Montegrappa ( metri 1000 ) con partenza ed arrivo all’altezza della Piazza 1° novembre, che i 4
staffettisti dovranno percorrere una volta ciascuno per complessivi 4 giri.
La partenza delle staffette sarà nel seguente ordine: ore 19,30 partirà la staffetta A, al termine, 5 minuti dopo
partirà la staffetta B e così di seguito per le staffette C e D
2° ETA’ DEI PARTECIPANTI
Alla competizione sono ammessi i ragazzi/e regolarmente iscritti a società sportive in regola con il tesseramento e il
certificato e suddivisi nelle seguenti fascie di età: A) anni 2009 – 2008 – 2007; B) anni 2006 – 2005 – 2004; C) anni
2003 – 2002 – 2001; D) anni 2000..…. e Oltre.
3° COMPOSIZONE SQUADRE
Ogni staffetta dovrà essere tassativamente composta da 4 elementi con le seguenti caratteristiche: due (almeno)
dovranno essere donna. Obbligo di un staffettista di età minore; Staffetta A = 2009 - Staffetta B = 2006 - Staffetta C =
2003 - - Staffetta D = senza vincoli di età.
Ordine Staffettisti: 1° donna , 2° uomo, 3° donna , 4° uomo
4°CAMBIO
Verrà istituita una zona cambio ( circa 20 metri prima del traguardo ) entro la quale dovranno avvenire i cambi che
avverranno con il semplice tocco sul corpo del compagno che partirà per la frazione successiva.
5° ISCRIZIONE E RITIRO PETTORALI GARA
Le quote d’ iscrizione di 20 € a Staffetta
Per motivi organizzativi la conferma dell’iscrizione dovrà essere comunicata entro e non oltre giovedì 21 settembre
2021 inviando via e mail la composizione esatta della formazione sull’apposito modulo, allegato o scaricabile dal sito

www.asdfonzaso.it con il nome il cognome e la data di nascita dei singoli componenti (RIGOROSAMENTE IN
STAMPATELLO) al seguente recapito: e-mail: asd.fonzaso@libero.it e p.c. a davidebombardelli@libero.it.
Dopo tale termine, si potrà iscriversi il giorno della gara (due ore prima) pagando una sovrattassa di € 5,00 a staffetta
La quota dovrà essere versata tramite bonifico intestato a:
A.S.D. FONZASO - Via A. Zucco, 7 – 32030 Fonzaso
Bonifico Bancario –IBAN: IT41K0810261120000007111078
specificando in causale: Iscrizione staffetta a gara Staffetta “ Tra le Lanterne “ 2021 e nominativo staffetta
o direttamente in segreteria pagando una sovrattassa di € 5,00 a staffetta.
Per motivi organizzativi le formazioni partecipanti alla staffetta dovranno presentarsi a partire dalle ore 18.30 di
venerdì 24 settembre 2021 all’addetto ai concorrenti per il ritiro della busta con i numeri di gara presso la Piazza 1°
Novembre di Fonzaso
6° PROTOCOLLO COVID
Si dovrà rispettare il protocollo Covid evitando assembramenti e indossando la mascherina che si potrà togliere alla
partenza e in zona cambio. Non verrà richiesto il GREEN PASS.
7° PREMIAZIONE
Si terrà una premiazione per le prime 3 staffette classificate delle categorie A – B – C - D
8° ASSISTENZA MEDICA
In zona arrivo sarà presente l’ambulanza attrezzata.
9° RISTORO
Gli atleti, potranno ritirare personalmente presso il gazebo del ristoro 1 bottiglietta di acqua che poi, dovrà essere
depositata negli appositi contenitori.
È severamente vietato gettare rifiuti al di fuori delle aree predisposte, pena la squalifica.
10° NOTE
Non sono previsti: servizi igienici, docce e deposito borse.
Il comitato organizzatore declina ogni responsabilità per incidenti, danni o furti che potrebbero verificarsi prima,
durante e dopo la manifestazione.
Per informazioni:
Bombardelli Davide: tel. 348 7320388 - Parteli Guido: tel. 329 5868075 – Corso Gianangelo Tel. 328 2621906

