
L’A.S.D. "Borgaretto '75” TO 047 

con il patrocinio del Comune di Beinasco 

con l’approvazione della Fidal Piemonte 

                                          organizza la 2^ edizione della 

Staffetta del Partigiano 

2° Memorial Luigi BAIARDI 

Staffetta notturna per le vie cittadine di Borgaretto 

GIOVedì 2 Giugno 2022 

Categorie previste 
Giovanili  E/M – E/F ( 2 x 565 )  

 R/I –  R/E ( 2 x 565 )  

 C/I –  C/E ( 2 x 860 )  

( 1° frazionista pettorale nero, 2° frazionista pettorale rosso)  

                                                        

Adulti (Allievi/e e oltre) 

  Categ. A  ( Somma degli anni massimo 119 )  ( 3 x 1.960 ) 

  Categ. B  ( Somma degli anni da 120 a 154 )  ( 3 x 1.960 ) 

  Categ. C  ( Somma degli anni da 155 a 179 )    ( 3 x 1.960 ) 

  Categ. D  ( Somma degli anni pari o superiore a 180 ) ( 3 x 1.960 ) 

( 1° frazionista pettorale nero,  2^ frazionista pettorale verde,  3° frazionista pettorale rosso) 

Iscrizioni 
Le iscrizioni dovranno essere pervenire entro il 31.05.22, via mail al seguente indirizzo paolo.turino@gmail.com   

Segnalando :  per le categorie giovanili, Società e la categoria di appartenenza.  

per le categorie adulti,  cognome e nome, data di nascita, somma degli anni dei tre staffettisti  e la 

sequenza di partenza nella propria staffetta. 

   

Costo iscrizioni 
La quota iscrizioni è fissata in € 20 per le staffette cat. A, B, C, D, e di €. 8 per le cat. Giovanili.  La quota dovrà   

essere versata c/o Intesa San Paolo IBAN  IT73W0306909606100000111579.  intestato a A.S.D. Borgaretto 75 

 

Orario Partenze 
Il ritrovo è fissato alle ore 17.00 in Via Martiri della Libertà 5 Borgaretto 

Ore 18,15  Partenza Categ. Esordienti M/F a seguire Categ. Ragazzi/e e Categ. Cadetti/e 

Ore 19,00  Partenza Categ. D e a seguire Categ. C 

Ore 20,00  Partenza Categ. B e a seguire Categ. A                        

Regolamento 
• Le staffette delle categ. Giovanili  devono essere composte da due frazionisti dello stesso sesso e categoria. 

• Le staffette delle categorie A, B, C, D, devono essere composte da due uomini e una donna, quest’ultima 

dovrà essere obbligatoriamente la seconda frazionista. 

• Nessun vincolo societario per le staffette A, B, C, D, che potranno essere composte da soli tesserati Fidal 

e/o possessori di tessera Runcard. 

• Sarà garantito il servizio medico e CRI. 

•  Nell’eventualità di reclami sulla data di nascita, occorrerà esibire un documento d’identità, pena la 

squalifica della staffetta. 

• Con l’iscrizione i partecipanti avallano il presente regolamento in tutte le sue parti. 

• Gli organizzatori declinano ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale per danni a persone e cose che 

potrebbero verificarsi, prima, durante e dopo la manifestazione. 

• Dovranno essere rispettate le linee guida poste in essere dalla Federazione di Atletica Leggera in materia 

di COVID 19. 

• Responsabile organizzativo Giacomo COLLODORO TEL. 335/5632413 

 

mailto:paolo.turino@gmail.com



