
                          

 

CAMPIONATO REGIONALE STAFFETTE  

 DOMENICA 24 OTTOBRE - Stadio Santa Giuliana – Perugia 

Organizzazione: Atletica Capanne  

 

Ogni atleta può partecipare a due staffette.  

ESORDIENTI 5 (2014/2015): 4x50 – 4x200  

ESORDIENTI 8 (2012/2013): 4x50 – 4x200  

ESORDIENTI 10 (2010/2011): 4x50 – staffetta svedese 100+200+300+400  

RAGAZZI/E (2008/2009) staffetta svedese 100+200+300+400 - 3x800 

 

PROGRAMMA ORARIO  

ore 14.45 ritrovo giudici e atleti – operazioni di accredito e ingresso -  

ore 15.30 4x50 esordienti 10 

ore 16.00 4x50 esordienti 8 

ore 16.30 4x50 esordienti 5 

ore 16.50 svedese ragazzi/e 

ore 17.15 svedese esordienti 10 

ore 17.35 4x200 esordienti B 

ore 18.05 4x200 esordienti 5 

ore 18.30 3x800 ragazzi/e  

Il programma orario potrà subire variazioni in base al numero degli iscritti e 
comunicato alle società dopo la chiusura delle iscrizioni.  

L’accesso all’area di riscaldamento e pista sarà consentito ai soli atleti e 
tecnici accreditati.  



 

ISCRIZIONI  

L’iscrizione è possibile unicamente mediante il sistema online (dal sito Fidal 
online) entro le ore 22.00 di venerdì 22 ottobre.  

Oltre agli atleti iscritti potranno avere accesso all’impianto unicamente i 
tecnici accreditati che dovranno inviare una mail entro le 22.00 di venerdì 
22 ottobre all’indirizzo: atleticacapanneperugia@gmail.com.  

Per informazioni: 340.5282764 Arianna e 338.6676300 Alessandro. 

La quota per l’iscrizione è di euro 4,00 ad atleta (che potrà partecipare alle 
due staffette). Il pagamento avverrà al momento del ritiro della busta da 
parte di un unico delegato per società presso la segreteria organizzativa. 

Variazioni sul posto sino alle ore 15.00 

PREMIAZIONI 

Saranno premiate le prime tre staffette di ogni categoria. Alla prima 
staffetta di ogni categoria sarà assegnata la maglia di Campione Regionale.    

NORME FINALI 

La manifestazione si terrà nel rispetto del disciplinare FIDAL e del 
regolamento d’uso per il contenimento Covid 19 dell’impianto SANTA 
GIULIANA cui si rinvia e che costituisce parte integrante del presente per 
ogni aspetto e che con l’iscrizione si dichiara di conoscere ed accettare.  

Per accedere all’impianto verrà misurata la temperatura; l’accesso sarà 
interdetto con temperatura superiore a 37,5°, tutti coloro che accederanno 
all’impianto dovranno consegnare l’autocertificazione PRECOMPILATA (per 
i minori dovrà essere firmata da almeno un genitore). Dal 12° anno 
compiuto l’accesso all’impianto sarà consentito solo previa esibizione del 
green pass.  

Durante tutto il periodo di permanenza all’interno dell’impianto dovrà 
essere indossata la mascherina salvo durante il riscaldamento e lo 
svolgimento della gara e rimessa subito dopo il termine.  

Il piazzale retrostante l’impianto sarà riservato ai soli mezzi di soccorso e di 
servizio.  

 

 


