A.S.D OLIMPIATLETICA e L’OSTU DAL MASLE’ presentano:
Con il patrocinio del comune di Settimo Torinese

3^ Staffetta Dei Mezzi Po-Trofeo Ostu Dal Maslé
08 Giugno 2022 ore 19:30 partenza unica.
Ritrovo in via Mezzi Po 51, frazione Mezzi Po, Settimo Torinese

Regolamento
Staffetta competitiva di 4 frazioni da 2 Km divise in 2 categorie; fino a SM/F50 e da SM/F55 e
oltre: ogni squadra sarà composta da due atleti che effettueranno il percorso due volte a testa
alternandosi per 4 Km complessivi per frazionista. Chi si iscrive da solo sarà abbinato casualmente
ad un altro/a atleta. Le staffette possono essere maschili, femminili e miste, di società anche
diverse. Verrà applicata la normativa DPCM COVID-19 in vigore alla data della manifestazione.
Iscrizioni
Costo €7 a persona (€14 ogni coppia), sarà possibile iscriversi sul posto fino a mezz'ora prima
dell'inizio gara. Preiscrizioni su iscrizioni@olimpiatletica.it indicando i componenti della staffetta,
per informazioni 320 949 6540. Al raggiungimento di 100 staffette, per motivi organizzativi, le
iscrizioni saranno chiuse.
Premi
Categoria 1 fino a SM/F50 prime 3 staffette maschili, prime 3 femminili. Categoria 2 da SM/F55 e
oltre prime 3 staffette maschili, prime 3 femminili. Per tutti premio di partecipazione cumulabile.
In caso di categorie miste per età tra la 1 e la 2 sarà considerata come categoria dell’atleta più
giovane, in caso di staffetta mista maschile/femminile sarà considerata come categoria maschile.
Cena

Per chi lo desidera al termine della gara sarà possibile cenare al costo di €15 presso
l'Ostu Dal Maslé (primo, affettati, acqua, vino, gelato o dolce e caffè). Essendo posti
limitati è gradita la prenotazione.

Cena

Per chi lo desidera al termine della gara sarà possibile cenare al
costo di €15 presso l'Ostu Dal Maslé ( primo, affettati, acqua,
vino, gelato o dolce e caffè ).
Essendo posti limitati è gradita la prenotazione.

Ritrovo
Dalle ore 18 in via Mezzi Po 51, frazione Mezzi Po, Settimo Torinese;
riferimento ristorante L’Ostu dal Maslé.
Servizi
E’ garantita assistenza medica, ambulanza, servizi igienici.
Percorso Gara

Gara approvata UISP n°11/22. 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.

