
28^ STAFFETTA DEL PIOPPINO 2021 

25 SETTEMBRE 2021 ORE 16:00. 

Regolamento 

La manifestazione consiste in una corsa podistica a Staffetta, ogni Staffetta è composta da 3 podisti, ed il percorso si 

svolge su una lunghezza di 3.85 Km che deve essere percorso da ogni componente della Staffetta. 

Vengono fatte tre partenze distinte con un massimo di  50 Atleti  per ogni partenza, la prima alle ore 16:00, la seconda 

alle ore 16:30 e la terza alle 17:00. Ad ogni partenza/frazione dovrà partecipare un membro della Staffetta. Al termine 

della gara, verranno sommati i 3 tempi dei componenti della Staffetta. 

Il ritrovo è alle 14:30 allo spazio della Sagra di Antraccoli, all’indirizzo Via Romana 2781 – 55100 – Antraccoli - Lucca. in 

cui verrà misurata la temperatura corporea dei podisti, per verificare che sia inferiore a 37,5°C. Al ritiro del pettorale, i 

podisti consegneranno il modulo di dichiarazione no covid-19. 

Le partenze sono a griglia, in cui i podisti si troveranno distanziati ad 1 metro l’uno dall’altro.  

I podisti si potranno togliere la mascherina dopo 500 metri di gara e la dovranno rindossare alla fine del giro della 

propria frazione. 

REQUISITI PER PARTECIPARE ALLA GARA 

A) La gara viene organizzata in base alle norme redatte dalla FIDAL, per cui possono partecipare gli atleti tesserati 

regolarmente ad una società sportiva italiana affiliata alla FIDAL che siano nati a partire dal 2005 (dai 16 anni in poi);   

B) Possono partecipare tutti gli atleti Italiani e stranieri residenti in Italia e tesserati con un ente di promozione 

sportiva affiliata alla Fidal (EPS), dai 20 anni in poi (millesimo di eta’), in possesso della tessera RUN CARD e RUN CARD 

EPS rilasciata dalla FIDAL. All´atto dell´iscrizione i partecipanti alla gara dovranno allegare tassativamente la copia del 

CERTIFICATO MEDICO DI IDONEITA´ SPORTIVA AGONISTICA SPECIFICO PER L´ATLETICA LEGGERA in corso di validità alla 

data del 25 settembre 2021; 

C) Quanti avranno diritto o dovranno accedere al sito di gara dovranno essere in possesso di una delle 

certificazioni verdi CoVID-19 e, per il tracciamento, consegnare l’autodichiarazione anti-CoVID19:  

1. certificazione verde CoVID-19, che può essere rilasciata dopo la somministrazione della prima dose di vaccino e ha 

validità dal quindicesimo giorno successivo fino alla data prevista per la somministrazione della seconda dose (nel caso 

di vaccino a doppia dose). La certificazione verde ha in ogni caso una validità di nove mesi dal completamento del ciclo 

vaccinale;  

2. la guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2 (validità 6 mesi);  

3. effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore). 

Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla 

base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute. 

D) PROCESSO DI VERIFICA DELLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 Il processo di verifica delle Certificazioni verdi 

COVID-19 prevede l’utilizzo della app di verifica nazionale VerificaC19, installata su un dispositivo mobile. Tale 

applicazione consente di verificare l’autenticità e la validità delle certificazioni senza la necessità di avere una 

connessione internet (offline) e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore. 

(aggiornamento 7 settembre 2021) Pag. 2 L’applicazione VerificaC19 è conforme alla versione europea, ma ne 

diminuisce il numero di dati visualizzabili dall’operatore per minimizzare le informazioni trattate 

 

E) Atleti italiani  e stranieri  (tesserati per società italiane) tesserati per gli Enti di Promozione Sportiva (sez. 

Atletica), nel rispetto delle convenzioni stipulate con la Fidal nati a partire dal 2005 (dai 16 anni in poi);   



F) Non tesserati: Non possono prendere il via atleti non tesserati. Al ritiro del pettorale tutti gli iscritti dovranno 

presentare la tessera FIDAL, dell’EPS, la RUN CARD o la RUN CARD EPS in corso di validità. 

 

CATEGORIE (conta il millesimo) 

ASSOLUTE/I:  dai 16 anni ai 49 anni; 

VETERANI/E:   dai 50 anni a 59 anni; 

ARGENTO M/F:  da 60 anni a 69; 

ORO M/F:  da 70 anni in su; 

MISTA DONNE/UOMINI. 

COMPOSIZIONE DELLE STAFFETTE 

G) Solo Maschile di pari categoria; 

H) Solo Femminile di pari categoria; 

I) Miste tra Assoluti/Veterani/Argento/Oro (in questo caso la Staffetta verrà inserita nella classifica 

corrispondente alla categoria dell’atleta più giovane. 

J) Mista Femminile/Maschile (in questo caso la Staffetta verrà inserita in una propria classifica unica senza tener 

conto né dell’età dei podisti che da quante donne ed uomini compongono la staffetta); 

K) Mista tra Società, le quali dovranno essere dichiarate all’atto dell’iscrizione; 

 

CLASSIFICA PER SOCIETA’ 

Le staffette che hanno tutti e tre gli Atleti appartenenti alla solita Società, verranno conteggiate per la Classifica per 

Società 

CRONOMETRAGGIO 

Il servizio di cronometraggio  è a cura di MYSDAM. Ad ogni staffettista verrà consegnato un Chip che dovrà essere 

consegnato alla fine della gara, al ritiro del pacco gara. 

Il tempo viene preso al passaggio sulla banda magnetica all’inizio del giro ed al successivo passaggio alla fine del giro.  

ISCRIZIONI 

Le iscrizioni chiuderanno o al raggiungimento di 50 staffette e comunque alle 00:00 del 23/09/21 e si possono fare: 

L) Direttamente sul sito www.endu.net indicando la sequenza di partenza degli staffettisti; 

oppure 

M) Inviando per mail all’indirizzo mail iscrizioni@detecht.it. l’elenco degli staffettisti su carta intestata del gruppo 

sportivo di appartenenza, il documento del pagamento tramite bonifico bancario intestato a Detecht srl IBAN 

IT53L0306971133100000003288 causale “Staffetta del Pioppino”  fino al giorno prima della gara; 

 

TARIFFA 

N) €7,00 per ciascun staffettista per un totale di  €21; 

 

NOTE GENERALE 

http://www.endu.net/


O) Gli organizzatori, pur avendo cura della riuscita della manifestazione, declinano ogni responsabilità per quanto 

possa accadere a persone, animali o cose prima, durante e dopo la manifestazione; 

P) La gara si disputerà con qualsiasi condizione atmosferica e con presenza di Giudici Fidal. 

MONTEPREMI 

CLASSIFICA GENERALE MASCHILI e FEMMINILI 

1 staffetta buono spesa per ciascun frazionista di €100,00 

2 staffetta buoni spesa per ciascun frazionista di €50,00 

PREMI CATEGORIE 

ASSOLUTI MASCHILE  

1 staffetta buono spesa per ciascun frazionista di €40,00 

Dalla 2^ alla 15^ posizione premi in natura 

ASSOLUTE  FEMMINILE 

1 staffetta buono spesa per ciascun frazionista di €40,00 

Dalla 2^ alla 5^ posizione premi in natura 

VETERANI  MASCHILE  

1 staffetta buono spesa per ciascun frazionista di €30,00 

Dalla 2^ alla 5^ posizione premi in natura 

VETERANI FEMMINILE dai 50 ai 59 anni 

1^, 2^ e 3^ posizione premi in natura 

 

 

ARGENTO MASCHILE 

1^, 2^ e 3^ staffetta (Premi in natura) 

ARGENTO FEMMINILE  

1 staffetta (Premi in natura) 

ORO MASCHILE 

1 staffetta (Premi in natura) 

2 staffetta (Premi in natura) 

MISTE 

Dalla 1^ alla 5^ posizione premi in natura 

PER SOCIETA’ 

1^, 2^ e 3^ 

PREMI SPECIALI AI MIGLIORI FRAZIONISTI 

FEMMINILE 

1 buoni spesa per un totale di €100,00 



2 buoni spesa per un totale di €50,00 

3 buoni spesa per un totale di €30,00 

MASCHILE 

1 buoni spesa per un totale di €100,00 

2 buoni spesa per un totale di €50,00 

3 buoni spesa per un totale di €30,00 

Gli atleti tesserati RUNCARD,  EPS e categoria ALLIEVI  (16 e 17 anni d'età) non potranno prendere premi in denaro. 

Verrà consegnato un premio del valore corrispettivo in natura 

Le staffette rientranti nelle classifiche generali saranno escluse dalle classifiche di categoria. 

RECLAMI: Le classifiche saranno convalidate dal Giudice Delegato Tecnico/Giudice  d’Appello. 

Eventuali reclami dovranno essere presentati alla giuria di  arrivo verbalmente in prima istanza e per iscritto al 

giudice d’appello in seconda istanza, accompagnato dalla tassa di euro 100,00 entro 30’ dall’esposizione delle 

classifiche; se il reclamo sarà accettato  l’importo verrà restituito. 

Per quanto non previsto nel regolamento valgono i regolamenti e le indicazioni del Protocollo organizzativo 

della Fidal Nazionale  

 


