A.S.D OLIMPIATLETICA con il patrocinio del comune di Settimo Torinese
presenta:

1^ Staffetta all’ americana in pista - Settimo Torinese, venerdì 05 Luglio 2019

Ritrovo ore 18 presso il centro sportivo Sisport, via Santa Cristina 1
Regolamento
Corsa ad eliminazione su distanza minima di 2 Km e massima di 4 Km (uguale per donne e uomini).
Partenza donne ore 19.00, partenza uomini ore19.45; le prime eliminazioni avverranno al passaggio
dei 2.400 mt e poi ogni 400 mt con il n° degli eliminati/e a giro che verrà comunicato prima della
partenza in base al numero dei partecipanti. ATTENZIONE essendo la Sisport un impianto privato,
per motivi di sicurezza, occorre fornire l’elenco dei partecipanti e di eventuali accompagnatori; si
raccomanda quindi di effettuare la preiscrizione e di comunicare alla società organizzatrice il
nominativo di eventuali accompagnatori. Il giorno della manifestazione non si garantisce l’ingresso
se non si è preiscritti o inseriti nell’elenco degli accompagnatori.
Iscrizioni
Costo €7 a persona, preiscrizioni su www.atleticando.net e iscrizioni@olimpiatletica.it, per
informazioni 320 949 6540. Al raggiungimento di 150 iscritti, per motivi organizzativi, le iscrizioni
saranno chiuse.
Premi
Saranno premiati i primi 15 uomini, le prime 10 donne e le prime 3 società numerose con almeno
10 tesserati iscritti. Per tutti premio di partecipazione cumulabile. Società: per il Circuito Staffette
Ciriè-Settimo-Chivasso premiazione a fine circuito.
Servizi
Assistenza medica ed ambulanza, spogliatoi, docce e ristoro finale.
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. 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.

