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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 
 

6^ BABY STAFFETTA   
SABATO 10 GIUGNO 2023 

APPROVAZIONE FIASP NR. MI-MB 23041 DD 23/02/2023 
 

 
1. LUOGO E DATA   

 
5^ BABY STAFFETTA 24X1ora 
Data: 10 giugno 2023 
Inizio staffetta: ore 18.00 
Termine staffetta: ore 19.00 
Ritrovo: ore 16.00 
CENTRO SPORTIVO COMUNALE “COLOMBO-GIANETTI” 
Via Biffi - SARONNO (VA) 
 

2. INFO Generali    
 

Età bambini ammessi: dai 4 anni ai 12 anni (anno nascita dal 2019 al 2011 ) 
Numero ammessi: 100 
Quota iscrizione: la partecipazione alla BABY STAFFETTA è totalmente gratuita. 
L’organizzazione si farà carico di tutte le spese 
 
 

3. APERTURA ISCRIZIONE 
 

L’apertura ufficiale delle iscrizioni è fissata dal giorno 01/05/2023 via mail a 24x1ora@gapsaronno.it 
 
Le iscrizioni potranno essere fatte anche il giorno stesso della manifestazione, sabato 10 giugno 2023 
dalle ore 12.00 alle ore 17.30 
 

4. MODULISTICA BABY STAFFETTA  
 

Modulo G  – ELENCO PARTECIPANTI GRUPPO/SCUOLA  
 
Modulo F – SCHEDA ISCRIZIONE 6^ BABY STAFFETTA >  
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5. SERVIZI COMPRESI BABY STAFFETTA 
 

 Ristoro finale 
 

 
6. RICONOSCIMENTI BABY STAFFETTA 

 
Ad ogni partecipante sarà consegnato un riconoscimento per la partecipazione  
 
L’organizzazione G.A.P. Saronno inoltre si impegna a destinare una quota del ricavato della 
manifestazione per sostenere progetti legati all’inclusione dei ragazzi nello sport (in fase di 
elaborazione ) 
 
 

7. 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).  
 

8. 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. 
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9. 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. 
 

10. 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. 
 

11. NORMATIVE ANTICOVID 
 
Solo se necessario e richiesto da disposizioni sanitarie in vigore alla data dell’evento, sarà 
organizzato seguendo le linee guida contenute nel Protocollo Federale FIASP delle misure 
predisposte al contrasto e al contenimento della diffusione del COVID-19.  
 
E’ RIGOROSAMENTE VIETATO FUMARE IN PISTA E NELLE VICINANZE DEGLI ATLETI IN 
GARA. 
 

12. CONTATTI e RECAPITI GAP SARONNO 
 
Responsabile manifestazione Annalisa Colombo - cell. 3383929569 - 24x1ora@gapsaronno.it 
Responsabile FIASP GAP SARONNO Marco Colpani - cell 3401472703 24x1ora@gapsaronno.it 
Responsabile ufficio stampa Benedetta Pellati – cell. 3803221415 - 24x1ora@gapsaronno.it 
 

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

Presidente Annalisa Colombo  
 
 
 
 


