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1. La 9ª Staffetta 6 in Pista 12x1/2 ora è organizzata dalla ASD Bradipo Zoppo. 

2. Alla Staffetta sono ammesse 40 squadre di 12 atleti ciascuna con un massimo 2 riserve 

facoltative. 
3. La 9ª Staffetta 6 in Pista 12x1/2 ora NON E’ OMOLOGATA FIDAL. 

Le prestazioni ottenute durante la manifestazione non saranno omologate FIDAL. 

4. La 9ª Staffetta 6 in Pista 12x1/2 ora avrà luogo allo Stadio Comunale di Cairate in via 

Garibaldi – frazione Bolladello. 

La prima partenza verrà data alle ore 11,00 di sabato 5 ottobre 2019.                           

La manifestazione si svolgerà con ogni condizione di tempo. 
5. Le squadre possono essere formate sia da elementi maschili che femminili. 

6. L’età minima per partecipare senza autorizzazione dei genitori è fissata in anni 18; la 

partecipazione è consentita anche ai minori di 18 anni con età non inferiore ai 15 anni 

compiuti, solo in presenza di autorizzazione scritta di un genitore o di chi ne esercita la patria 

podestà (Scheda C) 

7. Ogni squadra dovrà nominare un dirigente responsabile il quale avrà il compito di 

rappresentare e coordinare la presenza della sua squadra sul campo e sarà altresì 

responsabile dei dati forniti all’Organizzazione. 

8. Ogni dirigente responsabile deve nominare un sostituto secondo responsabile. Il responsabile 

sarà munito di un tesserino di riconoscimento e dovrà essere presente sulla pista dalle ore 

10,30 di sabato 5 ottobre 2019 fino al termine della manifestazione. In caso di irregolarità il 

responsabile della squadra deve immediatamente inoltrare reclamo all’Organizzazione. 

9. In caso di variazioni o sostituzioni di atleti, il responsabile dovrà comunicarlo 

all’Organizzazione almeno 20 minuti prima della partenza dello staffettista con il documento di 

sostituzione, che dovrà essere richiesto all’Organizzazione, e la Scheda B compilata e 

regolarmente firmata. 

10. Ad ogni responsabile di squadra, verranno consegnati n° 2 pettorali con i di numeri di gara e n° 

2 microchip per la rilevazione elettronica del numero dei giri che dovranno essere consegnati 

dal responsabile stesso, a tempo debito, ai concorrenti. 
I numeri vanno fissati in modo ben visibile, mentre il microchip dovrà essere fissato alla 
caviglia come da istruzioni degli Organizzatori. 

Ogni dirigente deve anche curare il ritiro dei microchip dei propri atleti e restituirli, al termine 

della manifestazione, in segreteria la quale restituirà la cauzione. 
11. E’ obbligatoria la maglietta della società (nel caso di due o più squadre appartenenti alla 

stessa società, è bene che le magliette siano di colori diversi). 
12. Il primo frazionista di ogni squadra prenderà il via alle ore 11,00 di sabato 5 ottobre 2019. 
13. E possibile iscrivere un solo frazionista per tutte le 6 ore al costo di euro 20 l’iscrizione non da 

facoltà a nessun premio, l’atleta altresì non dovrà ostacolare l’andamento della gara pena 

l’esclusione dalla stessa. 
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14. Il cambio di ogni frazione, avverrà nel seguente modo: 

allo scadere del 29’ e entro il 30’ di ogni ½ ora, a discrezione del Direttore di pista, verrà dato il 

segnale di avvio al cambio della frazione, l’atleta dovrà completare il giro in corso e procedere 

al cambio con il proprio compagno di squadra, con un tocco sulla spalla o sulla mano, nella 

zona appositamente delimitata per cambi di frazione. 
15. Il Direttore di gara convocherà, trenta minuti prima dell’inizio della manifestazione, un briefing 

con tutti i dirigenti responsabili delle squadre partecipanti, per informare sul regolamento e 

dare delle indicazioni e chiarimenti sullo svolgimento della staffetta. 

16. Ogni concorrente può procedere all’andatura che ritiene opportuna evitando di ostacolare altri 
atleti più veloci. 

17. I concorrenti dovranno presentarsi al via in ordine di partenza come segnato sulla Lista Atleti 

Partecipanti (Scheda A pag 2/2). Eventuali sostituzioni devono essere comunicate in tempo 

utile all’Organizzazione come specificato al punto 9. 

I concorrenti dovranno posizionarsi nella zona di cambio 5 minuti prima dello scadere della 

mezzora. 

18. I  concorrenti  dovranno  essere  in  grado  di  esibire,  a  richiesta,  un  DOCUMENTO  DI 

RICONOSCIMENTO (Patente, Passaporto, Carta D’Identità). 

19. Ogni concorrente partito deve terminare la sua ½ ora. 
Non sono ammesse in nessun caso sostituzioni intermedie. 

20. Gli Organizzatori provvederanno ad un rifornimento al termine di ogni frazione.  E’ vietato 

entrare in pista con bevande varie. 
21. E’ RIGOROSAMENTE VIETATO FUMARE IN PISTA!!!; 

22. Sulla pista è consentito l’uso di scarpe chiodate max. mm. 4. 

E’ proibito entrare sulla pista senza le apposite scarpe e comunque con scarpe che non 

abbiano la suola di gomma. 
23. Ogni concorrente può effettuare una sola frazione della durata di ½ ora PENA LA 

SQUALIFICA DELLA PROPRIA SQUADRA. 

24. Una volta accettata l’iscrizione alla staffetta 6 in Pista 12x1/2 ora, per motivi organizzativi la 

quota versata non sarà più rimborsabile, anche in caso di disdetta o mancata 

partecipazione. 

25. L’Organizzazione metterà a disposizione di ogni squadra uno spazio adeguato per poter 
posizionare un camper o una tenda per le necessità della squadra stessa. 

26. Per le responsabilità vedere: 

 
Scheda di adesione della squadra – Lista atleti partecipanti (Scheda A) 

Scheda di iscrizione atleta (Scheda B) 

Dichiarazione di responsabilità per i minori (Scheda C). 
27. Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare, in qualsiasi momento, il presente 

regolamento qualora le circostanze lo richiedessero. 
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1. Le squadre devono dare la propria adesione mediante la consegna delle schede di iscrizione 

(Scheda A e Scheda B) ed il versamento della quota di iscrizione che, per ogni formazione, è 

fissata in € 140,00 entro il 02/10/2019, oltre a € 20,00 quale cauzione per n° 2 pettorali con i 

numeri di gara e n° 2 microchip per la rilevazione del conteggio dei giri (questa ultima somma 

sarà rimborsata all’atto della restituzione dei pettorali e dei microchip al termine della 

manifestazione). 

2. I versamenti potranno essere effettuati: 

    Versamento tramite bonifico bancario: 
    coordinate IBAN : IT20M0521650110000000002844 

intestato a ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BRADIPOZOPPO 

specificare la causale: “ 9ª Staffetta 6 in Pista 12x1/2 ora nome squadra”. 

3. Le iscrizioni si chiuderanno il 02/10/2019 e comunque al raggiungimento del numero massimo 

di squadre ammesse. 

4. Ogni squadra deve nominare un responsabile, che dovrà compilare la Scheda di Adesione 

Squadra e la Lista Atleti Partecipanti (Scheda A) in ogni sua parte. Non saranno accettate 

iscrizioni con schede non compilate in stampatello e non firmate dal Responsabile. 
Ogni atleta deve compilare la propria Scheda di Iscrizione Atleta (Scheda B) in ogni sua 

parte e firmarla. 

Non saranno accettati atleti che non abbiano compilato e firmato la Scheda B. 
Si consiglia alle società che intendono partecipare alla Staffetta di inviare con 

sollecitudine la SCHEDA DI ADESIONE SQUADRA e la LISTA ATLETI PARTECIPANTI 

(Scheda A) e la SCHEDA DI ISCRIZIONE ATLETA (Scheda B). 

5. Le schede di iscrizione (Scheda A e Scheda B), insieme alla copia del versamento, possono 

essere consegnate: 

 c/o SEDE Bradipozoppo – Bolladello di Cairate Via Garibaldi, il mercoledì dalle ore 21,30 

alle ore 22,30 - tel. Fabio 346 7031930 
 tramite @MAIL - scrivendo a clic2008@alice.it 

att.ne Responsabile Manifestazione 9ª Staffetta 6 in Pista 12x1/2 ora. 

 

6. INFORMAZIONI: 

 
Fabio 346 7031930 

Lorenzo 340 9266766 

           O visitando il nostro sito  www.bradipozoppo.com 

mailto:clic2008@alice.it
http://www.bradipozoppo.com/

