
organizzano sulle sponde arginali sinistra Po

MARTEDÌ 2 GIUGNO 2009

1ª Staffetta
AVIS

sinistra Po

Per informazioni:
E-mail: info@salcus.it - www.salcus.it

COMUNE DI OCCHIOBELLOCOMUNE DI CASTELMASSA

Partenza: CASTELMASSA (RO)
I° cambio: km 5,5 circa
II° cambio: km 11,5 circa
III° cambio: 13,5 circa
Arrivo: S. MARIA MADDALENA (RO) km 10,5 circa

PROVINCIA DI ROVIGO
REGIONE DEL VENETO

SALCUS
GRUPPO PODISTICOPROVINCIALE ROVIGO COMUNALE CASTELMASSA



REGOLAMENTO

PARTECIPAZIONE: La partecipazione è aperta a tutti gli atleti/e maggiorenni tesserati/e FIDAL,
Amatori, Veterani, Enti di promozione sportiva in regola con il certificato fisico di idoneità agonistica.
Ogni società può iscrivere un numero illimitato di staffette. Le squadre possono essere formate da 4
atleti/e anche in composizione varia tra uomini e donne. Le staffette miste saranno inserite nella sola
classifica valida per la prova “regolarità”. È ammessa la partecipazione di un solo ragazzo/a di età non
inferiore a 14 anni per il tratto più breve della staffetta;

ISCRIZIONI: il costo di iscrizione per ogni staffetta è di 20 ¤ entro martedì 26-05. Oltre tale data la
quota prevista è di 30 ¤. Le iscrizioni chiuderanno improrogabilmente lunedì 01-06 alle ore 21 o al
raggiungimento di 100 staffette iscritte. Le iscrizioni possono essere inviate per posta elettronica agli
indirizzi info@salcus.it o avis.castelmassa@libero.it  oppure via fax al n° 0425/756289 insieme a una
copia del versamento effettuato tramite bonifico bancario (IBAN: IT 42 G 06155 63200 000000000340)
intestato ad AVIS COMUNALE CASTELMASSA. Nell’iscrizione oltre ai dati identificativi degli atleti
componenti la staffetta è obbligatorio specificare un recapito telefonico e l’ordine di partenza dei frazionisti.

RITROVO/PARTENZA: Il ritrovo è previsto in zona arginale a Castelmassa di fronte a Piazza Libertà
dalle ore 7,00 per la consegna esclusiva dei pettorali. La partenza è prevista per le ore 8,00.

PERCORSO: Il percorso debitamente segnalato con vernice bianca si snoda sulla strada asfaltata
dell’argine del Po con ingressi per cambio o ristoro nei paesi rivieraschi attraversati. Prima e durante la
gara è garantito un servizio di ambulanza e medico, servizio radio e controlli sul percorso; La gara sarà
controllata dal Gruppo Giudici di Gara UISP che ne assicurerà anche il cronometraggio

RECLAMI: Eventuali reclami dovranno essere presentati al responsabile dei giudici, Sig. Gianluigi
Fregnani entro 30’ dall’esposizione delle classifiche accompagnati dalla somma di 30¤ che sarà restituita
in caso di accettazione del reclamo.

PREMIAZIONI: a tutti gli iscritti maglietta con logo a colori della manifestazione;
Classifica “ASSOLUTA” prime 5 staffette maschili e prime 3 femminili (queste staffette non rientrano
nella classifica successiva) con premi in natura o buoni in valore;
Classifica “REGOLARITA’” prime 20 staffette qualsiasi sia la composizione della squadra con premi
in natura e buoni in valore;
Classifica “GRUPPI” primi 3 gruppi con maggior numero di staffette iscritte con premio in natura.

VARIE: la classifica “REGOLARITÀ” premia la staffetta che riesce ad ottenere il valore più
basso ottenuto dalla somma (in valore assoluto) delle differenze fra il tempo medio al chilometro
(min/km) ottenuto complessivamente nell’intero percorso e i tempi medi al chilometro espressi
dai singoli frazionisti. A parità di differenza vince la staffetta con il tempo totale minore. Per
redigere la classifica saranno utilizzati esclusivamente tempi e distanze rilevate dai giudici responsabili.
Ogni frazionista potrà consultare durante la propria frazione solo ed esclusivamente il proprio
cronometro. E’ bandito l’utilizzo di cronometri dotati di sistema GPS pena la squalifica dalla gara;
inoltre non è possibile accompagnare gli atleti ne con automezzi ne con biciclette pena sempre la
squalifica della staffetta.


