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R E G O L A M E N T O – I N F O R M A Z I O N I G A R A

37^ STAFFETTA 24X1 ORA
e

1^ ULTRASTAFFETTA 4X6 ORE

SABATO E DOMENICA 13-14 GIUGNO 2020
APPROVAZIONE FIASP NR. MI-MB 20039 e 20040 del 23/01/2020

Ogni partecipante, iscrivendosi alla 37^ edizione della STAFFETTA 24x1 ORA o alla 1^ ULTRASTAFFETTA
4x6 ORE in programma il 13-14 giugno 2020, dichiara espressamente di accettare integralmente il presente
regolamento.

 LUOGO E DATA

La 37ª STAFFETTA 24 x 1 ORA e l’ULTRASTAFFETTA 4x6 ore avranno luogo presso:

CENTRO SPORTIVO COMUNALE “COLOMBO-GIANETTI”
Via Biffi - SARONNO (VA)
La partenza verrà data alle ore 10 di sabato 13 Giugno 2020.
Entrambe le Staffette sono OMOLOGATE FIASP e aperte a tutti (I Commissari FIASP saranno presenti sul
campo con una apposita postazione per effettuare le timbrature dei vari concorsi).

 APERTURA e PAGAMENTO ISCRIZIONE

L’apertura ufficiale delle iscrizioni è fissata per il giorno 20/02/2020 alle ore 21.00 SOLO
PRESSO LA SEDE GAP SARONNO e tramite pagamento con contanti/assegno.

Dal giorno 21/02/2020 saranno anche aperte le iscrizioni per via telematica tramite email all’indirizzo
info@gapsaronno.it con inoltro della scheda d’iscrizione (Staffetta 24x1 ora: modulo A – UltraStaffetta 4x6
ore: modulo UA) e copia della ricevuta di bonifico. L’iscrizione sarà convalidata solo a pagamento
accreditato.

A seguito del ricevimento dell’iscrizione (sia in sede che telematica) e del relativo pagamento
(contanti/assegno/bonifico) seguirà una mail ufficiale di conferma

 PAGAMENTO ISCRIZIONE

- Versamento in contanti o assegno presso la nostra sede (ogni giovedì sera dalle ore 21.00 alle 23.00)
- Versamento tramite bonifico bancario IBAN: IT76 Z030 3250 5200 1000 0000 807 intestato a G.A.P.
SARONNO Specificare la causale: “24X1ORA nome gruppo e nome squadra” oppure “4X6 ORE
nome gruppo e nome squadra”.

L’iscrizione sarà considerata valida SOLO al ricevimento del relativo pagamento della quota. Inviare
congiuntamente COPIA DEL BONIFICO e SCHEDA ADESIONE GRUPPO (Modulo A – Modulo UA)
all’indirizzo info@gapsaronno.it

Una volta accettata l’iscrizione alla Staffetta 24x1ora o alla UltraStaffetta 4x6 ore, per motivi organizzativi la
quota versata non sarà più rimborsabile, anche in caso di disdetta o mancata partecipazione.
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 QUOTE ISCRIZIONI STAFFETTA 24X1 ora
Euro 300,00 a squadra fino al 30/04/2020.
Euro 350,00 a squadra dal 01/05/2020 al 22/05/2020 (o comunque fino al raggiungimento di max 50
squadre).

 QUOTE ISCRIZIONI ULTRASTAFFETTA 4X6 ore
Euro 80,00 a squadra fino al 30/04/2020.
Euro 120,00 a squadra dal 01/05/2020 al 22/05/2020 (o comunque fino al raggiungimento di max 10
squadre).

Oltre l’iscrizione, ogni squadra deve versare Euro 20,00 come cauzione per N° 2 Chip per la rilevazione
chilometrica. La somma sarà rimborsata all’atto della restituzione dei chip al termine della manifestazione.

L’eventuale richiesta di fattura dovrà essere fatta all’atto dell’iscrizione barrando la casella di riferimento sul
Modulo A/UA. In questo caso l’importo versato deve includere l’importo IVA pari al 22% sulla SOLA quota di
iscrizione (non sulla cauzione di € 20,00). Il pagamento dovrà essere fatto comunque in un’UNICA
soluzione.

 MODULISTICA STAFFETTA 24X1 ora

Modulo A – SCHEDA ADESIONE GRUPPO > Non saranno accettate iscrizioni con schede non compilate e
non firmate dal responsabile.

Modulo B – ELENCO PARTECIPANTI > Le società partecipanti devono inviare esclusivamente per via
telematica (in FORMATO EXCEL) entro e non oltre il 09/06/2020 la LISTA DEI PARTECIPANTI a
info@gapsaronno.it. In caso di ritardo si dovrà contattare immediatamente l’organizzazione.

Modulo C – SCHEDA ISCRIZIONE ATLETA (e Modulo D SCHEDA ISCRIZIONE MINORE) > Ogni atleta
deve compilare la propria scheda di iscrizione in ogni sua parte e firmarla. Non saranno accettati atleti che
non abbiano compilato e firmato la propria scheda.

Le schede dovranno essere consegnate all’organizzazione entro il 09/06/2020 per via telematica
(info@gapsaronno.it); in caso di ritardo potranno essere consegnate il giorno della staffetta direttamente in
segreteria entro le ore 9.00. In caso di mancata consegna, il partecipante non sarà autorizzato a correre la
propria frazione.

Modulo E – SCHEDA SOSTITUZIONE ATLETA > Modulo da presentare in caso di sostituzione (ulteriori
informazioni nella sezione SOSTITUZIONE ATLETA)

 MODULISTICA ULTRASTAFFETTA 4X6 ore

Modulo UA – SCHEDA ADESIONE GRUPPO > Non saranno accettate iscrizioni con schede non compilate e
non firmate dal responsabile.

Modulo UB – ELENCO PARTECIPANTI > Le società partecipanti devono inviare esclusivamente per via
telematica (in FORMATO EXCEL) entro e non oltre il 09/06/2020 la LISTA DEI PARTECIPANTI a
info@gapsaronno.it. In caso di ritardo si dovrà contattare immediatamente l’organizzazione.

Modulo UC – SCHEDA ISCRIZIONE ATLETA > Ogni atleta deve compilare la propria scheda di iscrizione in
ogni sua parte e firmarla. Non saranno accettati atleti che non abbiano compilato e firmato la propria scheda.
Le schede dovranno essere consegnate all’organizzazione entro il 09/06/2020 per via telematica
(info@gapsaronno.it); in caso di ritardo potranno essere consegnate il giorno della staffetta direttamente in
segreteria entro le ore 9.00. In caso di mancata consegna, il partecipante non sarà autorizzato a correre la
propria frazione.
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Modulo UE – SCHEDA SOSTITUZIONE ATLETA > Modulo da presentare in caso di sostituzione (ulteriori
informazioni nella sezione SOSTITUZIONE ATLETA)

 FORMAZIONE SQUADRE STAFFETTA 24x1 ora

I Gruppi possono essere formati sia da atleti maschi che femmine; ogni squadra deve essere composta da
24 partecipanti

L’età minima per partecipare alla staffetta 24x1 ora é fissata in anni 15 compiuti. Gli atleti non maggiorenni
(anni 15-17) dovranno presentare un’autorizzazione firmata da un genitore, o chi ne esercita la patria potestà
(vedi modulo D). Inoltre ogni atleta con età fino a 17 anni non compiuti, dovrà obbligatoriamente e
gratuitamente essere tesserato FIASP mediante richiesta scritta dal genitore stesso.

I partecipanti dovranno essere in grado di esibire, a richiesta, un DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO
(Passaporto, Carta d’Identità).

 FORMAZIONE SQUADRE ULTRASTAFFETTA 4x6 ore

I Gruppi possono essere formati sia da atleti maschi che femmine; ogni squadra deve essere composta da 4
partecipanti

L’età minima per partecipare alla UltraStaffetta 4x6 ore é fissata in anni 20 compiuti.

I partecipanti dovranno essere in grado di esibire, a richiesta, un DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO
(Passaporto, Carta d’Identità).

 RESPONSABILE SQUADRA STAFFETTA 24x1 ora

Ogni Gruppo dovrà nominare un Responsabile della Squadra il quale avrà il compito di rappresentare e
coordinare la presenza del proprio Gruppo sul campo e sarà altresì responsabile dei dati forniti
all’organizzazione. Si impegna a compilare tutti i moduli (scheda A e B ) e raccogliere i moduli C e D relativi
ad ogni singolo atleta della propria squadra.
Ogni dirigente responsabile deve nominare un sostituto. Il responsabile dovrà essere presente sulla pista
dalle ore 9.00 del 13 Giugno 2020 fino al termine della manifestazione. In caso di contestazioni il
responsabile del gruppo, deve inoltrare reclamo al Direttore gara entro il termine della frazione successiva a
quella alla quale il reclamo è riferito.

Ad ogni responsabile del Gruppo, verranno consegnati:
24 pettorali composti da due gruppi di colori diversi.
2 chip per la rilevazione della distanza che dovranno essere consegnati dal responsabile stesso, a tempo
debito, ai concorrenti. Ogni dirigente dovrà provvedere a consegnare i chip al termine della manifestazione in
segreteria, la quale restituirà la cauzione.
24 pacchi gara per ciascun proprio atleta.

 RESPONSABILE SQUADRA ULTRASTAFFETTA 4x6 ore

Ogni Gruppo dovrà nominare un Responsabile della Squadra il quale avrà il compito di rappresentare e
coordinare la presenza del proprio Gruppo sul campo e sarà altresì responsabile dei dati forniti
all’organizzazione. Si impegna a compilare tutti i moduli (scheda UA e UB ) e raccogliere i moduli UC relativi
ad ogni singolo atleta della propria squadra.
Ogni dirigente responsabile deve nominare un sostituto. In caso di contestazioni il responsabile del gruppo,
deve inoltrare reclamo al Direttore gara entro 1 ora dal termine della frazione alla quale il reclamo è riferito.
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Ad ogni responsabile del Gruppo, verranno consegnati:
4 pettorali identificanti le 4 frazioni.
2 chip per la rilevazione della distanza che dovranno essere consegnati dal responsabile stesso, a tempo
debito, ai concorrenti. Ogni dirigente dovrà provvedere a consegnare i chip al termine della manifestazione in
segreteria, la quale restituirà la cauzione.
4 pacchi gara per ciascun proprio atleta.

 PETTORALI – CHIP – IDENTIFICAZIONE SQUADRE

I pettorali dovranno essere fissati in modo ben visibile sulla parte anteriore della maglia, mentre il chip dovrà
essere fissato esclusivamente alla caviglia. E’ consigliabile che gli atleti dello stesso gruppo indossino la
stessa maglietta. In pista è ammesso l’uso di scarpe chiodate max 4 mm.

 GARA E CAMBI STAFFETTA 24x1 ora

Il primo frazionista di ogni Gruppo prenderà il via alle ore 10.00 del 13 Giugno 2020. Gli atleti dovranno
presentarsi al via in ordine di partenza come segnato sulla Lista dei Partecipanti.

Il cambio di ogni frazione, avverrà nel seguente modo:
allo scadere del 59’ ed entro il 60’, a sua discrezione, il direttore di pista, darà il segnale di avvio al cambio
della frazione stessa, l’atleta deve procedere al cambio con il proprio compagno di squadra, con un tocco
sulla spalla o sulla mano nella zona appositamente delimitata ai cambi. Il direttore di gara convocherà trenta
minuti prima dell’inizio della manifestazione tutti i capi squadra dei gruppi partecipanti, per informazioni
riguardo il regolamento, indicazioni e chiarimenti sullo svolgimento della staffetta.

Ogni partecipante può procedere all’andatura che ritiene opportuna evitando di ostacolare altri atleti più
veloci. NON sono ammesse sostituzioni intermedie. In caso di ritiro e/o abbandono della pista, il compagno
di squadra partirà col cambio della frazione successiva.

Ogni atleta può effettuare UNA sola frazione per UNA sola squadra PENA LA SQUALIFICA DEL
PROPRIO GRUPPO.

 GARA E CAMBI ULTRASTAFFETTA 4X6 ore

Il primo frazionista di ogni Gruppo prenderà il via alle ore 10.00 del 13 Giugno 2020. Gli atleti dovranno
presentarsi al via in ordine di partenza come segnato sulla Lista dei Partecipanti.

1° frazionista partenza ore 10,00 del 13 giugno 2020; 2° frazionista partenza ore 16.00 ; 3° frazionista
partenza ore 22.00; 4° frazionista partenza ore 4.00 del 14 giugno 2020

Il cambio di ogni frazione, avverrà nel seguente modo:
allo scadere delle 5 h 59’ ed entro le 6 ore, a sua discrezione, il direttore di pista, darà il segnale di avvio al
cambio della frazione stessa, l’atleta deve procedere al cambio con il proprio compagno di squadra, con un
tocco sulla spalla o sulla mano nella zona appositamente delimitata ai cambi. Il direttore di gara convocherà
trenta minuti prima dell’inizio della manifestazione tutti i capi squadra dei gruppi partecipanti, per informazioni
riguardo il regolamento, indicazioni e chiarimenti sullo svolgimento della staffetta.

Ogni partecipante può procedere all’andatura che ritiene opportuna evitando di ostacolare altri atleti più
veloci. NON sono ammesse sostituzioni intermedie. In caso di ritiro e/o abbandono della pista, il compagno
di squadra partirà col cambio della frazione successiva.

Ogni atleta può effettuare UNA sola frazione per UNA sola squadra PENA LA SQUALIFICA DEL
PROPRIO GRUPPO.
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 SOSTITUZIONE ATLETA STAFFETTA 24x1 ora

Eventuali sostituzioni devono essere comunicate alla segreteria entro 30 minuti dalla partenza della frazione
presentando la SCHEDA DI ISCRIZIONE Modulo E debitamente compilato e firmato.

Saranno permesse massimo nr 6 sostituzioni rispetto alla lista presentata; non saranno ammessi scambi di
atleti tra squadre.

Il primo frazionista di ogni Gruppo prenderà il via alle ore 10.00 del 13 Giugno 2020. Gli atleti dovranno
presentarsi al via in ordine di partenza come segnato sulla Lista dei Partecipanti.

 SOSTITUZIONE ATLETA ULTRASTAFFETTA 4X6 ore

Eventuali sostituzioni devono essere comunicate alla segreteria entro 30 minuti dalla partenza della frazione
presentando la SCHEDA DI ISCRIZIONE Modulo UE debitamente compilato e firmato.

Saranno permesse massimo nr 2 sostituzioni rispetto alla lista presentata; non saranno ammessi scambi di
atleti tra squadre.

 SERVIZI COMPRESI STAFFETTA 24X1 ora

L’organizzazione metterà a disposizione di ogni Gruppo uno spazio adeguato per posizionare un gazebo
(misure max mt 3x3). Le postazioni saranno assegnate in base all’ordine di iscrizione. Sarà inoltre
consegnato a ciascuna squadra un SOLO PASS AUTO per il posteggio della vettura/mezzo all’interno
dell’impianto. Gli spazi per gazebi per le squadre partecipanti NON sono forniti di corrente elettrica.
L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni o furti subiti all’interno dell’impianto sportivo.
L’organizzazione informerà riguardo lo smaltimento dei rifiuti ed invita a rispettare le indicazioni fornite.
Gli organizzatori provvederanno ai rifornimento per gli atleti durante tutta la manifestazione, sia in campo sia
al termine di ogni frazione di corsa. Eventuali bevande personali da consumarsi durante la propria frazione di
corsa dovranno essere consegnate all’organizzazione.
Per tutto il tempo della manifestazione saranno disponibili spogliatoi e docce per gli atleti.

 ZONA DI NEUTRALIZZAZIONE e SERVIZI COMPRESI ULTRASTAFFETTA 4X6 ore

All’interno della pista di atletica, verrà allestita un’area ristoro, sosta per riposo e deposito.
L’abbandono della pista è ammessa (per servizi WC, per servizio massaggi, cure mediche) purché dietro
segnalazione e autorizzazione dello Staff Gap Saronno presente in Segreteria.

Nel caso in cui la squadra partecipante alla ULTRASTAFFETTA volesse posizionare il proprio gazebo
(esterno alla pista di atletica) dovrà accordarsi con l’organizzazione.

 SERVIZI COMPRESI

Sarà inoltre consegnato a ciascuna squadra un SOLO PASS AUTO per il posteggio della vettura/mezzo
all’interno dell’impianto.
L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni o furti subiti all’interno dell’impianto sportivo.
L’organizzazione informerà riguardo lo smaltimento dei rifiuti ed invita a rispettare le indicazioni fornite.
Gli organizzatori provvederanno ai rifornimento per gli atleti durante tutta la manifestazione, sia in campo sia
al termine di ogni frazione di corsa. Eventuali bevande personali da consumarsi durante la propria frazione di
corsa dovranno essere consegnate all’organizzazione.
Per tutto il tempo della manifestazione saranno disponibili spogliatoi e docce per gli atleti.
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 RICONOSCIMENTI E PREMIAZIONI STAFFETTA 24x1 ora

RICONOSCIMENTI INDIVIDUALI
Ogni Atleta sarà premiato con un riconoscimento (pacco gara). Inoltre durante tutta la manifestazione
saranno sorteggiati ulteriori premi per gli atleti in gara a discrezione dell’organizzazione

RICONOSCIMENTO SQUADRE (i riconoscimenti non sono cumulabili)
1° GRUPPO CLASSIFICA ASSOLUTA
2° GRUPPO CLASSIFICA ASSOLUTA
3° GRUPPO CLASSIFICA ASSOLUTA

1° GRUPPO FEMMINILE (se non già in classifica assoluta, altrimenti sarà premiata la seconda squadra
FEMMINILE in classificata)

RICONOSCIMENTO ATLETA che ha percorso più chilometri nella propria frazione
1° UOMO
1° DONNA

Ogni squadra sarà premiata con un riconoscimento a ricordo della manifestazione.

 RICONOSCIMENTI E PREMIAZIONI ULTRASTAFFETTA 4X6 ore

RICONOSCIMENTI INDIVIDUALI
Ogni Atleta sarà premiato con un riconoscimento (pacco gara).

RICONOSCIMENTO SQUADRE
1° GRUPPO CLASSIFICA ASSOLUTA

RICONOSCIMENTO ATLETA che ha percorso più chilometri nella propria frazione
1° UOMO
1° DONNA

Ogni squadra sarà premiata con un riconoscimento a ricordo della manifestazione

 PREMIAZIONI
Le premiazioni saranno effettuate al termine dell’ultima frazione di corsa, domenica 14 giugno 2020 – ore
10.30/11.00.

 ASSICURAZIONE

La manifestazione è coperta da Assicurazione RCVT, e infortunistica dell’Atleta mediante apposita polizza
stipulata dalla Federazione FIASP.

Per potersi iscrivere a qualsiasi manifestazione FIASP è obbligatorio, per i NON soci versare la quota di €
0,50 fornendo le proprie generalità come da Regolamento FIASP (attuale riferimento Decreto Presidente
Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) 3/11/2010 pubblicato su Gazzetta Ufficiale (G.U).n.296/2010).

Il pagamento della quota assicurativa per i non soci dovrà essere effettuato presso la segreteria al termine
della manifestazione simultaneamente alla restituzione dei chip.
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 TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Si informa che ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 679/2016, i datai anagrafici da apporre sul
documento di partecipazione, vengono richiesti dalla Compagnia Assicurativa Groupama filiale di Pordenone
per gli adempimenti previsti dal DPCM 03/11/2010 pubblicato in GU 296/2010. Tali dati anagrafici sono
consegnati e conservati presso il Comitato Territoriale FIASP per il tempo necessario dell’inoltro alla
Compagnia assicurativa per quanto sopra riportato e non verranno né trattati né detenuti
dall'Organizzazione.
Ricordiamo che il mancato conferimento di tali dati all’atto dell’iscrizione non consentirà l’ammissione alla
manifestazione. Questa informativa si intende acquisita dal partecipante con la consegna del documento di
partecipazione.

 DIRITTI D’IMMAGINE

Con l’iscrizione a questa manifestazione il partecipante autorizza gli organizzatori, unitamente ai propri
Media Partner e Partner, all’acquisizione gratuita del diritto di utilizzare le immagini fisse e/o in movimento
che eventualmente lo ritraggano durante la sua partecipazione alla gara in oggetto. Gli organizzatori
potranno cedere ai propri Partner i diritti di utilizzo. La presente autorizzazione deve intendersi prestata a
tempo indeterminato e senza limiti territoriali in tutto il mondo, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dei
trattati in vigore.

 RACCOMANDAZIONI E DIVIETI

Si raccomanda alle squadre, ai proprio atleti e supporters di rispettare le aree di sosta assegnate, di non
sostare oltre le transenne che delimitano la pista, di rispettare il silenzio durante le ore notturne.
E’ severamente vietato affiggere striscioni commerciali se non espressamente concordato con
l’organizzazione. E’ inoltre vietato accendere fuochi all’interno dello stadio.

E’ RIGOROSAMENTE VIETATO FUMARE IN PISTA !!!

 CONTATTI e RECAPITI GAP SARONNO

Responsabile manifestazione Annalisa Colombo- cell. 3383929569 - info@gapsaronno.it
Responsabile amministrativo Antonietti Daris - Cell.3356348766 - segretario@gapsaronno.it
Responsabile FIASP GAP SARONNO Colpani Marco fiasp@gapsaronno.it

Sede: GAP SARONNO Via Parini 54 – Saronno (VA)
Apertura Sede: ogni giovedì sera dalle ore 21 alle ore 23

Email info@gapsaronno.it
Presidente Annalisa Colombo

Il comitato organizzatore si riserva di apportare al seguente regolamento modifiche successive che le
circostanze del caso richiederanno.


