SEI … IN PISTA - Staffetta 6x1
Stadio Comunale Annibale Sacchi - Via Olimpiadi - Castano Primo (MI)
Sabato 17 Settembre 2022 - Ritrovo ore 08:00 - Partenza ore 10:00
REGOLAMENTO STAFFETTA 6X1
1. ORGANIZZAZIONE
A.S.D. AMICI DELLO SPORT PODISTICA CASTANESE

2. PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Possono partecipare alla gara tutti coloro che hanno almeno 18 anni di età.

3. COMPOSIZIONE SQUADRE
Ogni squadra deve essere composta da un minimo di 3 persone poiché vi è la possibilità di ripresentare lo stesso
staffettista per non più di due frazioni; queste non devono essere consecutive.
Gli atleti partecipanti dovranno assicurare la presenza continuativa nelle 6 ore della manifestazione.
Ciascuna squadra, al momento dell’iscrizione, dovrà nominare un responsabile, referente per l’organizzazione, che dovrà
mantenere costante la reperibilità per tutta la durata della manifestazione.

4. ISCRIZIONE
Iscrizioni online all’indirizzo www.endu.net
La quota di iscrizione sarà di 90€ a squadra, indipendentemente dal numero dei componenti della staffetta.
Il pagamento dovrà avvenire in un unica soluzione
Ogni società può iscrivere più di una squadra.

5. INDICAZIONI GENERALI
La manifestazione è inserita nel calendario IUTA 2022 e si svolgerà sulla pista di atletica dello Stadio Comunale “Annibale
Sacchi” - Via Olimpiadi, Castano Primo (MI).
La partenza della prima frazione sarà alle ore 10:00 di Sabato 17 Settembre 2022. La staffetta si svolgerà nelle corsie
4,5,6.
Dalla seconda frazione, la partenza avverrà poco dopo il traguardo nella zona di cambio-staffetta (area dedicata ed
opportunamente segnalata).
Lo staffettista dovrà presentarsi nella zona cambio almeno 10 minuti prima che abbia inizio la sua frazione.
Il cambio verrà effettuato con un tocco di mano e dovrà avvenire in modalità tale da garantire la sicurezza di tutti i presenti.
Lo staffettista che ha concluso la sua frazione dovrà lasciare la pista in modo sicuro, senza essere d’intralcio agli atleti in
gara.
Non è obbligatorio dare strada nei sorpassi
La partenza sarà collocata sulla linea di traguardo della pista, i giri percorsi saranno rilevati da un microchip elettronico da
indossare alla caviglia prima della partenza. Per ogni atleta verranno conteggiati i giri interi percorsi e i metri percorsi del
giro non terminato.
È esclusa ogni forma di accompagnamento, pena la squalifica.
Gli assistenti degli atleti potranno avvicinarsi ad essi solo in Area di Neutralizzazione per il tempo necessario.
La sosta di riposo è ammessa solo in Area di Neutralizzazione ed è fatto divieto di sostare in pista ed entrare nel campo di
calcio.

6. ABBANDONI E ASSISTENZA MEDICA
Qualora un atleta non sia in grado di concludere la propria frazione, verranno conteggiati solo i giri interi anche nel caso si
tratti dell’ultima ora di gara. Lo staffettista successivo potrà subentrare solo al momento del cambio frazione.
L’atleta che abbandona la gara, dovrà lasciare la pista in sicurezza passando dalla zona cambio o dall’Area di
Neutralizzazione (scegliendo il punto più vicino).
Il personale del Pronto Soccorso sarà l’unico autorizzato ad entrare in pista in caso di infortunio di un atleta ed avrà facoltà
di decidere i trattamenti per l’atleta e in caso di necessità, il ritiro dello stesso.

7. SERVIZI DURANTE LA GARA
Servizio di cronometraggio a cura di OTC.
Area di Neutralizzazione delimitata, di 100 metri, indicata dall’organizzazione, unica area dove gli atleti potranno usufruire
di assistenza e dei servizi di rifornimento a cura dell’organizzazione, area con gazebo e tavoli dell’organizzazione a
disposizione per i rifornimenti ed eventuali soste di riposo. Nella stessa area ogni squadra potrà installare il proprio
Gazebo.
Zona spugnaggio.
Servizio di Pronto Soccorso.
Spogliatoi con docce e WC.

8. RIFORNIMENTI PERSONALI
Nell’Area di Neutralizzazione, a 10 mt. Di distanza dal box di rifornimento predisposto dall’organizzazione, sarà allestita
una zona con dei tavoli a disposizione per eventuali bevande o alimenti personali. Se gli atleti vorranno usufruire di questi
servizi, dovranno contrassegnare i loro rifornimenti personali con etichette adesive. Si ricorda che è vietato prendere e
ricevere somministrazioni di bevande e alimenti personali al di fuori dell’Area di Neutralizzazione.

9. PREMIAZIONI
Verranno premiate la prime tre squadre, il primo uomo e donna col miglior tempo assoluto sull’ora.

10. INFORMAZIONI
http://www.podisticacastanese.it
info@podisticacastanese.it

11. DIRITTO D’IMMAGINE
Con la sottoscrizione della scheda d’iscrizione alla SEI … IN PISTA , l’atleta, sin da ora, autorizza espressamente
l’organizzazione all’utilizzo gratuito di immagini, fisse e/o in movimento, che ritraggono la propria persona e prese in
occasione della sua partecipazione alla corsa.
L’autorizzazione alla utilizzazione della propria immagine deve intendersi prestata a tempo indeterminato e senza limiti per
l’impiego in pubblicazioni e filmati vari, ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo e non limitativo, materiali promozionali e/o
pubblicitari e realizzati su tutti i supporti.

12. DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ
Con la firma della scheda d’iscrizione l’atleta dichiara di conoscere ed accettare il regolamento della SEI … IN PISTA,
pubblicato sui sito www.podisticacastanese.it . Dichiara inoltre espressamente sotto la propria responsabilità, non solo di
aver dichiarato la verità ma di esonerare gli organizzatori, gli sponsor e le Amministrazioni Pubbliche da ogni
responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o da lui derivati. Informativa Privacy
Regolamento (UE) 2016/679 .

