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PER ULTERIORI INFORMAZIONI:
DONATO DAVIDE:     329 4750481;
e.mai: davidedonatopc@gmail.com;

SARTORI MASSIMO: 349 5666775;
e.mail: sartori.massimo@alice.it;

CASSOLA FAUSTO:   333 2927875;

E.MAIL EVENTO: staffettarquato@gmail.com PAGINA FACEBOOK:  StaffettArquato.

ESTRATTO DI REGOLAMENTO:
Il Comune di Castell'Arquato, l'AVIS sezione di Castell'Arquato e il gruppo sportivo dilettantistico Italpose organizzano per sabato
18 settembre 2021 la “StaffettArquato”.
La manifestazione prevede una staffetta podistica, denominata “StaffettArquato”, su un percorso ondulato che si snoda all'interno
del centro storico di Castell'Arquato (PC) con partenza, zona cambi delle frazioni e arrivo in piazza del municipio; il
cronometraggio avverrà con testimone chip; si precisa che il fondo è principalmente in ciottoli.
Ogni squadra deve essere costituita da quattro atleti/e, ogni atleta deve percorrere un giro da un miglio, il cambio avverrà sotto
l'arco di partenza/arrivo; entreranno in classifica tutte le squadre formate da quattro atleti/e ma verranno premiate le prime cinque
squadre miste costituite da tre uomini ed una donna; verrà assegnato il trofeo AVIS alla prima squadra con almeno un donatore
AVIS (la presenza dei donatori dovrà essere comunicata all'organizzazione nel momento del ritiro dei pettorali); eventuali altri
premi verranno comunicati prima della partenza.
L'iscrizione è riservata a squadre con atleti/e tesserati/e F.I.D.A.L. ed enti convenzionati con regolare tesseramento per l'anno
agonistico 2021. Saranno ammessi solo atleti/e tesserati con categoria minima allievi (età minima 16 anni). Non saranno
accettate iscrizioni con il solo certificato medico. Al ritiro dei pettorali occorre presentare il documento d'identità di ogni
componente della squadra e, nei casi previsti, il certificato medico agonistico.
Pre-iscrizioni obbligatorie entro giovedì 16 settembre 2021 sul sito gsitalpose.com/eventi; si precisa che il pagamento avverrà
esclusivamente on line nel momento dell'iscrizione; l'importo è di 40,00  a squadra; il ritiro dei pettorali e dei pacchi gara
(prodotti locali) avverrà in piazza presso la zona partenza/arrivo fino a 30 minuti prima della partenza della gara. In base alle
norme COVID, attualmente vigenti, ogni atleta dovrà presentare l'autocertificazione COVID ed indicare un responsabile, con i
relativi contatti (telefono ed e.mail), di ogni squadra. Con l'iscrizione l'atleta solleva gli organizzatori da responsabilità prima,
durante e dopo gara.

ORGANIZZANO:
PROGRAMMA EVENTO, SABATO 18/09/2021:
15:00-17:30: ritrovo e ritiro pettorali in piazza del
municipio presso la zona partenza/arrivo;
18:00: partenza “StaffettArquato” (staffetta
competitiva 4x1 miglio); le premiazioni verranno
svolte alla conclusione della staffetta.

17:00 manifestazione promozionale giovanile.
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