
Squadre composte da 8 atleti (sia uomini che donne) + 1 riserva
Le squadre possono essere composte da atleti di un’unica società oppure miste
Primo\a staffettista partenza ore 14.00, a seguire gli altri con conclusione ore 18.00
Attivo servizio di bar e ristorazione durante la manifestazione
Presenza di docce e spogliatoi per gli atleti

LE 4 ORE DI SANTHIA’
(STAFFETTA 8 X 1\2 ORA)

Responsabile organizzativo:
Luca Beltrami
328 5437145

lubeltra1687@gmail.com

VOLANTINO DI PRESENTAZIONE – A SEGUIRE REGOLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE

Approvazione
FIDAL
153\PISTA\2019

LE 4 ORE DI SANTHIA’



                

 

L'ASD ATLETICA SANTHIA' – VC001 organizza la 1ª edizione della staffetta 8 × ½ ora, 
manifestazione regionale su pista a carattere Competitivo, che avrà luogo con qualsiasi condizione 
di tempo presso il Centro Sportivo Beatrice Bedon, con partenza alle ore 14.00 e conclusione alle 
ore 18.00 

Responsabile organizzativo:

Beltrami Luca                 -Cell. 328-5437145 - mail: lubeltra1687@gmail.com 

REGOLAMENTO GENERALE:

• Le squadre iscritte  devono registrarsi con la propria denominazione sociale, essere affiliate 
alla FIDAL  per il 2019. I concorrenti devono indossare la maglietta sociale e saranno 
forniti di pettorale con la numerazione della squadra di appartenenza.

• Sono accettate squadre miste (composte da elementi tesserati per differenti Società, affiliate
alla FIDAL  per il 2019), devono registrarsi con un nome di fantasia. I concorrenti saranno 
forniti di pettorine di colore diverso  con la numerazione della squadra di appartenenza.

• Le squadre devono essere composte da 8 elementi(sia uomini che donne) + 1 riserva.

• Gli elementi della squadra devono essere nati nel 2003 e precedenti.(dalla categoria AM/AF
in su)

• E’ ammesso alla manifestazione un massimo di 20 squadre. Se questo numero verrà 
superato, la precedenza sarà data alle prime iscrizioni pervenute

• LE ISCRIZIONI  DEVONO PERVENIRE ALLA SEGUENTE E-MAIL; 
lubeltra1687@gmail.com    ENTRO LE ORE 24.00  di MERCOLEDI' 25 SETTEMBRE 
2019. 

• Al fine di facilitare l’inserimento in anticipo nei programmi computerizzati dei dati dei 
partecipanti, si richiede ad ogni squadra di inviare l’elenco anche provvisorio dei propri 
atleti, specificando per ciascuno di essi la mezz'ora di corsa, il cognome, il nome, l’anno di 
nascita e allegando una copia del pagamento del bonifico e 1 copia del certificato medico di
ogni singolo corridore in regola per la stagione 2019; pena l'esclusione della squadra dalla 
competizione.

• Il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario a queste coordinate: 
Destinatario:            Asd  Atletica  Santhià
Banca:                     Banca Sella, agenzia di Santhià 
IBAN :                    IT77D0326844779053854467040
Causale:                  Iscrizione 4 ore di Santhià

                
 ASD ATLETICA SANTHIA'– VC001 

1ª STAFFETTA “LE 4 ORE DI SANTHIA'
(staffetta 8 × ½ ora)

GARA REGIONALE SU PISTA
 Approvazione FIDAL N°153/PISTA/2019

Santhià, sabato 28 settembre 2019 



• La tassa di iscrizione è di € 70 per ogni squadra.

• In caso di rinuncia alla partecipazione alla staffetta, la quota di iscrizione verrà restituita
solamente se comunicata entro mercoledì 25 Settembre 2019.

• La gara verrà effettuata con qualsiasi condizione di tempo.

• L’orario di inizio gara sarà fissato  per le ore 14,00 e il ritrovo dei primi  concorrenti e del
responsabile della squadra per le ore 13.00

• Spogliatoi e docce sono a disposizione dei partecipanti per tutta la durata della 
manifestazione. È vietato l'accesso in pista a tutti coloro che non sono impegnati nella 
propria ½  ora di corsa. 

• Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per danni a cose o persone che si verifichino
nel corso della Staffetta. Sarà presente un medico per tutta la durata della manifestazione. 

 REGOLAMENTO DI GARA

• Il responsabile della squadra dovrà consegnare l’ordine di partenza relativo alla sua squadra
30 minuti  prima dell’inizio della staffetta.  Inoltre deve distribuire ai propri  concorrenti  i
pettorali  che saranno forniti  prima dell'inizio della  manifestazione e provvedere affinché
ogni suo atleta si presenti al via nella sua staffetta.

• In  caso di  assenza in  gara del  concorrente indicato nell’ordine di  partenza,  questi  potrà
essere sostituito da uno qualunque dei successivi. La variazione va comunicata ai giudici 15
minuti prima della partenza.

• Deve  sempre  essere  assicurata  le  presenza  in  campo  di  un  concorrente  di  riserva  per
squadra.

• Il concorrente che dovrà correre i successivi 30 minuti, deve presentarsi ai giudici di gara
almeno 5 minuti prima dello START.

• Durante  lo  svolgimento  della  staffetta  i  concorrenti  potranno:  correre  o  camminare,  ma
dovranno  cercare  di  lasciare  libera  la  corsia  interna  agli  atleti  più  veloci  in  caso  di
doppiaggio

• La partenza per tutti i concorrenti avverrà sulla linea del traguardo ufficiale. Lo scadere dei
30 minuti verrà segnalato dal suono della campana; tutti i concorrenti, al suono, dovranno
fermarsi all'istante sulla pista e sostare a bordo pista per la misurazione della distanza.

• La pista sarà suddivisa in 4 zone (corrispondenti alle linee dei 100, 200, 300 e 400 metri)

• la misurazione della distanza percorsa da ogni singolo staffettista sarà data dai giri percorsi
+ la posizione del quarto di pista(arrotondato per difetto) allo scadere della mezz'ora.  

• I reclami sono accettati,  se documentati, solo se presentati entro 30 minuti dal momento
dell'affissione dei risultati al tabellone. 

• Per quanto non contemplato valgono i regolamenti della FIDAL.



PREMI

1^ SQUADRA CLASSIFICATA: Trofeo + premio in natura del valore di 150 Euro

2^ SQUADRA CLASSIFICATA: Coppa + premio in natura del valore di 100 Euro

3^ SQUADRA CLASSIFICATA: Coppa + premio in natura del valore di 50 Euro

Premio in natura  per la squadra con più atleti cat Femminile

Premio in natura per l'uomo che ha percorso più km in mezz'ora

Premio in natura per la donna che ha percorso più km in mezz'ora
 
Pacco gara a tutti i partecipanti
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