L’Associazione Sportiva Dilettantistica

ORGANIZZA

VI Memorial Maurizio Magagnini
Staffetta su pista riservata agli atleti tesserati FIDAL e/o EPS
Valida come Campionato Regionale UISP 1 ora su pista

Domenica 3 Aprile 2016 al Campo di Villa Gentile
36a Edizione della classica staffetta a squadre su pista!

REGOLAMENTO

La gara è aperta a formazioni di 12 atleti della stessa società tesserati FIDAL - EPS.
L’età minima è di 18 anni compiuti al momento dello svolgimento della manifestazione.
Verranno accettate un massimo di 35 squadre. Le squadre partecipanti devono iscriversi
con la propria denominazione sociale. E’ consentita la partecipazione anche di atleti
tesserati EPS e non FIDAL a condizione che prima dell’inizio della gara il responsabile della
società presenti il cartellino dell’atleta tesserato EPS. E’ consentita la partecipazione di
squadre composte da atleti FIDAL e/o EPS di diverse società. La squadra non potrà
partecipare all’assegnazione dei premi finali, ma i singoli atleti potranno partecipare
all’assegnazione dei premi destinati alle miglior prestazioni individuali di ogni ora. E’ fatto
obbligo alle squadre così composte di iscriversi con una denominazione di fantasia. Ogni
società è responsabile delle condizioni fisiche dei propri atleti. Gli organizzatori declinano
ogni responsabilità per danni a persone e cose che dovessero verificarsi prima, durante e
dopo il corso della staffetta. La partecipazione individuale è consentita nella squadra
denominata “I RESTI“ (fuori classifica), predisposta a tal fine dagli organizzatori. La
quota di iscrizione per gli atleti individuali è di € 10,00. Ogni concorrente correrà per 1
ora. Allo scadere dell’ora di corsa ogni atleta dovrà terminare il giro iniziato prima di
fermarsi. Ogni concorrente potrà essere impiegato per una sola frazione. Non è ammesso il
passo in prima corsia. Se un atleta, per un qualsiasi motivo, non fosse in grado di
terminare la prova, si dovrà attendere la fine dell’ora per procedere alla sua sostituzione.
Sarà redatta classifica assoluta delle singole ore. Il sistema di rilevamento dei tempi di
passaggio verrà effettuato per mezzo di chips. Ad ogni squadrà verranno forniti 2 chips
prima della partenza. I chips devono essere restituiti agli organizzatori al termine della
competizione. La manifestazione avrà luogo con qualsiasi condizione di tempo.

ISCRIZIONI

Non saranno accettate iscrizioni il giorno della gara, se non in via eccezionale e solo per
atleti individuali da inserire nella squadra denominata “I RESTI“. Le iscrizioni devono
essere effettuate via e-mail a cvassallo@alice.it o a info@maratonetigenovesi.it a partire
dal 1 Marzo 2016.
La quota di iscrizione è di 120 € a squadra + 30,00 € cauzione chips e potrà essere
versata tramite bonifico bancario a UNICREDIT – IBAN: IT97W0200801400000102469388
intestato ad

ASD MARATONETI GENOVESI.

PREMI

Le prime tre squadre assolute verranno premiate con materiale tecnico a scalare. Verranno
premiate con monete d’argento e/o materiale tecnico anche le prime tre squadre femminili
e le prime tre squadre miste composte da almeno 4 atlete femmine. Miglior prestazione
individuale maschile e femminile. Coppa o targa a tutte le società. Trofeo alla squadra
che batterà il record della manifestazione di 205,240 km. Eventuali modifiche nelle

caratteristiche dei premi verranno comunicate successivamente.

RITROVO

Alle ore 7:00 al campo scuola di Villa Gentile, Via B.Salerno - Genova Sturla.
Partenza primo frazionista ore 8:00. La premiazione avverrà alle ore 20:30.

INFORMAZIONI

Claudio Vassallo 010 374 20 86 – 348 7107116
Stefano Vernocchi 335 7871622
www.la12per1ora.it – www.maratonetigenovesi.it

