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DISPOSITIVO TECNICO – ORGANIZZATIVO 

TROFEO FULVIO VILLA - TROFEO LAZIO DI MARCIA 

“Staffette di Natale” 

Roma, Domenica 15 Dicembre 2019 

 

 

ORGANIZZAZIONE: RM071- ASD KRONOS ROMA 

LUOGO GARA: Centro Sportivo Esercito (Cecchignola) – 00143 Roma – Via degli Arditi, 1 

GARA ONLINE: STAFFETTE DI NATALE, TROFEO FULVIO VILLA - Riferimento per le iscrizioni online: ID620689 - primo 

campo a sinistra che ordina l'elenco delle gare disponibili 

ISCRIZIONI: Le iscrizioni potranno essere effettuate esclusivamente Online attraverso il sito federale nella 

sezione Servizi Online. Per eventuali problemi e informazioni procedurali contattare il referente 

iscrizioni telefonicamente.   

ATTENZIONE: Per una miglior gestione delle staffette, le iscrizioni termineranno  

Mercoledì 11 Dicembre 2019 alle ore 24:00. 

PUBBLICAZIONE 

ISCRIZIONI: 

l’elenco degli iscritti sarà pubblicato Giovedì 12 Dicembre 2019 sul sito Regionale, dopo le ore 

15:00. Raccomandiamo a tutti di verificare l’esattezza delle operazioni di iscrizione svolte online. 

CONFERMA ISCRIZIONI: 75’ prima dell’inizio della gara. 

REFERENTI: Ref. Organizzativo: Rosario Petrungaro - cell.3403763252 – email: rosario.petrungaro@libero.it  

Ref. Tecnico:   

Ref. Iscrizioni: Luigi Botticelli – cell: 335.7624042 – email: botticelli@fidallazio.it 

PROGRAMMA ORARIO: ORE 8:30 - RITROVO 

Ore 9:30 - Chiusura conferma iscrizioni 

Ore 9:45 - Sorteggio Composizione Staffette 

Ore 10:45 – Staffette scuole giovanili 

Ore 11:00 - Inizio Gare 

Ore 14:30 - Premiazioni Trofeo Fulvio Villa 2019, XXVI Edizione del Trofeo Lazio di Marcia, presso il 

Teatro 

PREMIAZIONI: Verranno premiate le prime 8 staffette e la prima staffetta della categoria B/C e A 

La società con maggiori atleti classificati riceverà il Trofeo “Enrico Bassetti”. 

La commissione tecnica composta da 3 tecnici e 2 giudici di marcia assegnerà il Trofeo “Giuseppe 

Lentini” a due atleti e due atlete tra le categorie Ragazzi/e, Cadetti/e, Allievi/e che avranno espresso 

il miglior gesto tecnico. 

 

 

 

 

mailto:rosario.petrungaro@libero.it
mailto:botticelli@fidallazio.it


Comitato Regionale Fidal Lazio – http://lazio.fidal.it 

REGOLAMENTO GARA - Le staffette saranno formate da quattro frazioni della distanza seguente : 

- 4x2000 

- 2x1000 Esordienti  M10/F10 ( EX ESORDIENTI A) 

- Staffette Esordienti M6/F6 e M8/F8 = 400mt a frazione ( EX Esordienti B/C) 

- La composizione di ogni squadra sarà mista per categorie maschili e femminili e la 

commissione tecnica in base ai tempi d’iscrizione e alla categoria di appartenenza inserirà 

nell’apposita urna il nome dell’atleta. Il sorteggio, effettuato 60’ prima della gara, determina la 

composizione delle squadre. 

- E’ obbligatorio iscrivere gli atleti con la miglior prestazione ottenuta nel corso del 2019 sulla 

distanza prevista per la categoria di appartenenza. 

- Il cambio tra un frazionista e l’altro della stessa squadra dovrà avvenire per contatto di mano. 

- Il cambio tra ogni frazionista dovrà essere effettuato entro i 10m dopo il termine frazione e 

non prima dei 10 m precedenti il termine frazione. 

- Ogni componente della squadra dovrà indossare il numero assegnato alla squadra. 

  


