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“corri per la tua squadra….dai lustro alla tua società!” 

 
STAFFETTA SU STRADA di 8 km (circa) x 2 FRAZIONI 

APERTA A TUTTI GLI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA 
 

RITROVO DALLE ORE 13 in Corso Matteotti a CASCINA  
PARTENZA ORE 15.30 

– PREMIO DI PARTECIPAZIONE: Telo bagno in cotone  – 
Premi per le prime staffette classificate. Premi per le migliori 5 società classificate (classifica per società valida per il Criterium Podistico Toscano). 

Quota iscrizione: 16 Euro per staffetta fino al 5 Aprile alle ore 23; il giorno stesso Euro 20 per staffetta fino alle ore 15.00. 
PREMI: 1^ staffetta: 2 Prosciutti; 2^ staffetta: 2 spalle; 3^ staffetta: 2 rigatini; dalla 4^ pacco alimentare + zaino sportivo 

Regolamento e premi sul retro del presente volantino 
 

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: C/o GRUPPO PODISTICO LE SBARRE –  
VIA BARCA DI NOCE, S. FREDIANO A SETTIMO   
mail: gplesbarre@gmail.com  
Sandro Lischi cell.348/1317899  
Andrea Papeschi cell.380/3845478.  
Roberto Ciucci cell.335/6255238 

 

06 Aprile 2013 
ORE 15.30 

 

 

 

 



 
 
 

Regolamento 
 
Gara competitiva a staffetta di 2x8 Km. Il percorso è completamente pianeggiante e si sviluppa su un circuito di circa 4 km che ogni atleta percorrerà per due 
volte, con doppio passaggio dal Corso Matteotti in Cascina, dove è stabilita partenza e arrivo della gara. 
 
Possono partecipare alla manifestazione tutti gli atleti con una tessera valida emessa da enti riconosciuti dal CONI e comunque in regola con le norme 
sanitarie vigenti. 
 
Non saranno rilevati tempi individuali ma il solo tempo complessivo della staffetta al fine della redazione della classifica generale finale.  
 
La gara è inserita nel Criterium Podistico Toscano e come tale da diritto all’assegnazione di punti per il Trofeo solo come classifica per società. 
 
Le iscrizioni, riportate su carta intestata del gruppo di appartenenza e con firma del presidente del gruppo stesso, segnalando anno di nascita e numero di 
tessera di ogni atleta che compone la staffetta, devono essere inoltrate tramite fax al n. 050 743523 oppure via posta elettronica gplesbarre@gmail.com  
La quota di partecipazione è fissata in Euro 16,00 a staffetta per le iscrizioni ricevute entro e non oltre le ore 23 di venerdì 5 Aprile 2013; per le iscrizioni 
effettuate il giorno della gara e fino a 30 minuti prima della partenza la quota è di Euro 20,00 a staffetta. 
 
Il pagamento della quota da diritto al ritiro di un premio di partecipazione identificativo della manifestazione.  
CATEGORIE PREMIATE: Amatori (prime 15), Donne cat.unica (prime 12), Veterani (prime 10), Argento (prime 10), Mista Uomo-Donna (prime 10) 
Ogni staffetta può essere composta anche da atleti di società diverse che però non verranno computate nella classifica per società. 
PREMI: 1^ staffetta: 2 Prosciutti; 2^ staffetta: 2 spalle; 3^ staffetta: 2 rigatini; dalla 4^ pacco alimentare + zaino sportivo 
 
Funzionerà un ristoro unico sul Corso Matteotti. E’ assicurata l’assistenza medica con Ambulanza. 
 
Non sono ammessi cicli e motocicli sul percorso.La gara si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica. 
 
L’organizzazione, pur avendo cura della buona riuscita della manifestazione, non risponderà di eventuali danni a persone, cose o animali che dovessero 
verificarsi prima durante e dopo la corsa. 
 
Il percorso, interamente rinnovato, sarà interamente segnalato e si ricorda che ciascun podista è responsabile di se stesso per quanto concerne la condotta di 
gara da svolgersi nel pieno rispetto del codice della strada. 


