
37a STAFFETTA 24x1ORA - Classic  
1° TROFEO MARIO & PINUCCIA 

SABATO E DOMENICA 11 - 12 GIUGNO 2022


REGOLAMENTO E INFORMAZIONI 

LUOGO E DATA 
LA 37a STAFFETTA 24X1ORA 
Data : 11 e 12 giugno 2022 
CENTRO SPORTIVO COMUNALE “COLOMBO-GIANETTI” 
Via Biffi - SARONNO (VA) 
La partenza verrà data alle ore 10 di sabato 11 Giugno 2022  
Il termine sarà alle ore 10 di domenica 12 giugno 2022  
Evento ludico motorio a passo libero aperto a tutti a partire dall’età 15 anni 
compiuti ed in buono stato di salute. 


Durante l’evento sarà predisposto il punto visibilità FIASP dove i Commissari 
FIASP saranno presenti sul campo con una apposita postazione per effettuare le 
timbrature dei vari concorsi. 


Chiusura evento domenica 12 giugno 2022 ore 13.00 


QUOTE ISCRIZIONI PER LA STAFFETTA 24X1 ORA CLASSIC 
Contributo individuale a sostegno dell’evento €.14,59  

In caso di partecipante NON SOCIO FIASP, il gruppo dovrà segnalarlo nella scheda di 
partecipazione fornita dal’Organizzatore. 

Singoli iscritti: dovranno obbligatoriamente costituirsi in gruppo per svolgere le attività 
previste dal programma dell’evento. 

Per Gruppo: si intende obbligatoriamente costituito da 24 unità.  
Quota ad esso riferita € 350,16. 

Eventuale secondo Gruppo riferibile alla stessa società: 
Il partecipante componente dello stesso avrà un contributo individuale a sostegno 
dell’evento di €12,50.         Quota ad esso riferita €300,00  
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Maggiorazione del contributo individuale di partecipazione a sostegno dell’evento da 
parte dei non soci FIASP € 0,50 quota istituzionale.


I contributi di partecipazione richiesti per il seguente evento posto in essere in diretta 
attuazione degli scopi Istituzionali della FIASP sono sottoposti al regime fiscale di cui al 
Decreto Legislativo 03 luglio 2017 n. 117 Art. 85 Codice del Terzo Settore che prescrive 
non considerarsi commerciali. Si ricorda che, SOLAMENTE PER I NON SOCI FIASP, 
per potersi iscrivere a qualsiasi evento FIASP sarà obbligatorio acquisire il documento 
di partecipazione con la maggiorazione di € 0,50 rilasciando il proprio nome, cognome 
e data di nascita. Il supplemento del contributo di partecipazione di € 0,50 definito 
“quota federale istituzionale” richiesto ai non SOCI Fiasp è finalizzato a consentire 
agli stessi la partecipazione all'evento che comprende la fruizione di tutti i servizi 
federali ai sensi dell’Art. 6.4 dello Statuto. 

Cauzione CHIP per Gruppo partecipante € 20,00


E’ possibile richiedere la fatturazione dell’iscrizione barrando l’apposita casella sul 
modulo di iscrizione.


APERTURA ISCRIZIONE 

L’apertura ufficiale delle iscrizioni è fissata per il giorno 24/02/2022 alle ore 
21.00 SOLO PRESSO LA SEDE GAP SARONNO e tramite pagamento con 
contanti/assegno/Satispay.

 
Dal giorno 25/02/2022 ore 00.00 saranno anche aperte le iscrizioni per via 
telematica tramite email  all’indirizzo 24X1ora@gapsaronno.it (vedi modalità 
iscrizione)

 
Le iscrizioni si chiuderanno il 22.05.2022 (e comunque al raggiungimento di 50 
gruppi partecipanti) 


MODALITA’ ISCRIZIONE 
In sede GAP SARONNO ogni giovedì sera dalle ore 21.15 alle ore 23.30 Via 
Parini 54 – Saronno (ex scuola Pizzigoni) – secondo piano

 
Per email all’indirizzo 24X1ora@gapsaronno.it allegando congiuntamente 
SCHEDA ADESIONE GRUPPO (Modulo A firmato) e COPIA DEL BONIFICO 
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L’iscrizione sarà considerata valida SOLO al ricevimento del relativo pagamento 
della quota alla quale seguirà una mail ufficiale di conferma da parte 
dell’organizzazione.

 
L’organizzazione aggiornerà giornalmente entro le ore 23.00 l’elenco iscrizioni 
delle Società e dei relativi gruppi partecipanti.

 
IMPORTANTE: nel rispetto delle vigenti normative ANTICOVID sarà rivisto il 
layout di disposizione dei gazebo / assegnazione piazzole. 

Inoltre ricordiamo alle Società/Gruppi che desiderano avere postazioni in 
sequenza (avendo iscritti due o più gruppi partecipanti), oppure Società/Gruppi 
che desiderano stare vicine, di effettuare l’iscrizione congiuntamente, 
indicandolo subito all’Organizzazione. Una volta assegnate le postazioni non 
saranno più modificabili. 


PAGAMENTO ISCRIZIONE 

• Versamento in contanti o assegno o SATISPAY 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 Società/
Gruppo e nome Gruppo partecipante”; 


Una volta accettata l’iscrizione alla Staffetta 24x1ora, per motivi organizzativi la quota 
versata non sarà più rimborsabile, anche in caso di disdetta o mancata partecipazione.  

In caso di annullamento dell’evento per motivi sanitari nazionali le quote saranno invece 
restituite.  

MODULISTICA STAFFETTA 24X1 ORA 

Richiedere la modulistica necessaria per l’iscrizione dei Gruppi e dei singoli partecipanti 
contattando entro e non oltre il  21/05/2022 h. 21:00:  


scrivendo a 24X1ora@gapsaronno.it


che invieranno i moduli necessari per l’iscrizione del Gruppo e dei suoi componenti.


Le schede dovranno essere consegnate all’organizzazione entro il 06/06/2022 per via 
telematica (24X1ora@gapsaronno.it); in caso di ritardo potranno essere consegnate il 
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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. 

NOTA 
Nell’incognita di come saranno le disposizioni in materia sanitaria per prevenire la 
trasmissione del SARS-2 COVID 19, l’organizzazione si riserva di definire le 
disposizioni da osservare e/o le restrizioni da far rispettare (incluso eventuali 
moduli da presentare), sulla base di quelle che saranno le norme in vigore nel 
periodo dell’evento. 

 
FORMAZIONE DEI GRUPPI PARTECIPANTI STAFFETTA 24X1 ORA   

I Gruppi possono essere formati sia da maschi che femmine; ogni Gruppo partecipante 
deve essere composto da 24 persone.

L’età minima per partecipare alla staffetta 24x1ora è fissata in anni 15 compiuti. I non 
maggiorenni (anni 15-17) dovranno presentare un’autorizzazione firmata da un genitore, 
o chi ne esercita la patria potestà (apposito modulo sarà fornito dall’Organizzatore al 
momento dell’iscrizione). 

I partecipanti dovranno essere in grado di esibire, a richiesta, un DOCUMENTO DI 
RICONOSCIMENTO. 

RESPONSABILE DEL GRUPPO PARTECIPANTE LA STAFFETTA 24X1 ORA 

Ogni Società/Gruppo dovrà nominare un Responsabile per il Gruppo partecipante, che 
avrà il compito di rappresentare e coordinare la presenza del proprio Gruppo 
partecipante 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 partecipante del proprio Gruppo. 


Ogni Responsabile deve nominare un sostituto. Il Responsabile dovrà essere presente 
sulla pista dalle ore 9.00 del 11 Giugno 2022 fino al termine dell’evento. In caso di 
contestazioni il responsabile del Gruppo partecipante, deve inoltrare reclamo al Direttore 
dell’evento entro il termine della frazione successiva a quella alla quale il reclamo è 
riferito. 


Ad ogni Responsabile del Gruppo partecipante, verranno consegnati: 


• n° 24 pettorali identificativi composti da due gruppi di colori diversi. 


• n° 2 chip per la misurazione della distanza percorsa dai singoli partecipanti che 
dovranno essere consegnati dal Responsabile stesso, a tempo debito, ai 
partecipanti. 


G.A.P. SARONNO 
Via Parini, 54 - 21047 SARONNO (VA) - info@gapsaronno.it - www.gapsaronno.it  

C.F. e P.I. 02937020127 



• Importante: Ogni Responsabile dovrà provvedere a riconsegnare i chip al 
termine dell’evento in segreteria, solo allora sarà restituirà la cauzione 
versata di 20€. 

• n° 24 doni promozionali per la partecipazione all’evento, uno per ciascuno dei 
componenti il Gruppo partecipante.  

PETTORALI – CHIP – IDENTIFICAZIONE SOCIETÀ/GRUPPI 

I pettorali dovranno essere fissati in modo ben visibile sulla parte anteriore della maglia.


Il chip, il cui scopo è solo quello di misurare la distanza percorsa nella frazione di 1 ora,  
dovrà essere fissato esclusivamente alla caviglia/scarpa. I Responsabili dovranno 
disinfettare i chip prima della consegna al prossimo compagno di Gruppo. 

E’ consigliabile che iscritti dello stesso Gruppo indossino la stessa maglietta. In pista è 
ammesso l’uso di scarpe chiodate max 4 mm. 

PERCORSO E CAMBI STAFFETTA 24X1ORA 

I partecipanti alla Staffetta 24x1ora CLASSIC potranno correre/camminare nelle 
CORSIE 1, 2 e 3. La corsia 4 è di neutralizzazione, mentre le corsie 5 – 6 sono 
riservate e non praticabili. Segnali posti sulla corsia 4 aiuteranno i partecipanti a 
rispettare le corsie e non invadere le corsie 5 - 6 riservate. 

Il primo frazionista di ogni Gruppo prenderà il via alle ore 10.00 del 11 Giugno 2022. I 
singoli partecipanti 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, il frazionista che inizia il suo turno, deve 
procedere al cambio con il proprio compagno, con un tocco sulla mano nella zona 
appositamente delimitata ai cambi. 

La zona cambio sarà suddivisa in diversi blocchi; ogni partecipante dovrà aspettare il 
turno di cambio nel blocco assegnato. 

I partecipanti dovranno presentarsi 15 minuti prima della partenza della propria frazione 
nell’area apposita che sarà allestita e seguire le indicazioni dello STAFF GAP. 

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

Ogni partecipante può effettuare UNA sola frazione per UN solo Gruppo partecipante 
PENA LA SQUALIFICA DEL PROPRIO GRUPPO.  

Il Responsabile GAP Saronno, convocherà trenta minuti prima dell’inizio dell’evento tutti 
i Responsabili dei gruppi partecipanti, per fornire informazioni riguardo il regolamento, 
indicazioni e chiarimenti sullo svolgimento della staffetta. 


MODALITA’ PER LA SOSTITUZIONE DI FRAZIONISTI DURANTE LA STAFFETTA  

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

Saranno permesse massimo n° 6 sostituzioni rispetto alla lista presentata; non saranno 
ammessi scambi di partecipanti tra Gruppi. 


SERVIZI COMPRESI STAFFETTA 24X1 ORA 

✔ AREA GAZEBO / GRUPPI PARTECIPANTI 
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 e sulla base del nuovo layout nel rispetto delle distanze. I gazebo 
saranno a carico dei Gruppi partecipanti. 


I Gruppi partecipanti dovranno rispettare le piazzole assegnate e non potranno 
posizionare il loro gazebo al di fuori degli spazi assegnati. Gli spazi NON sono forniti di 
corrente elettrica. 

L’Organizzazione declina ogni responsabilità per danni o furti subiti all’interno 
dell’impianto sportivo. 

L’Organizzazione comunicherà le modalità per lo smaltimento dei rifiuti ed invita i 
partecipanti a rispettare le indicazioni fornite. 


L’ Evento STAFFETTA 24X1 ORA sarà un evento PLASTIC FREE ed ECOSOSTENIBILE 
con impiego di materiali (ove possibile) riciclati o prodotti nel rispetto dell’ambiente. 
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IMPORTANTE: NON sarà possibile parcheggiare le autovetture all’interno dello stadio. 
Saranno consegnati dei PASS solo per tempo del montaggio/smontaggio nelle modalità 
riportate di seguito. 

✔ SERVIZI PER PARTECIPANTI 

● RISTORO PISTA: Il ristoro messo a disposizione per i partecipanti alla STAFFETTA 
24x1ora sarà solo a base di liquidi (acqua) e sarà posizionato in un'area apposita. Si 
invitano i partecipanti a rispettare e non intralciare gli altri frazionisti in pista, a 
fermarsi con attenzione, possibilmente evitando assembramenti e ripartire 
osservando che nessuno sopraggiunga. 

Eventuali bevande personali da consumarsi durante la propria frazione, dovranno 
essere consegnate all’organizzazione, che le posizionerà distanziandole da altre, su un 
apposito tavolo. I contenitori delle bevande personali dovranno essere ben segnalati 
(nome e Gruppo) onde evitare confusioni. 


●  RISTORO FINALE: ad ogni partecipante al termine della propria frazione, sarà data 
la possibilità di usufruire di un ulteriore ristoro con liquidi, mentre la parte solidi sarà 
consegnata confezionata con apposito sacchetto. 

 ●  SPOGLIATOI, DOCCE e BAGNI  
 ●  SERVIZIO MASSAGGI  
 ●  SERVIZIO CROCE ROSSA  

L’organizzazione si riserva di modificare le modalità di accesso / usufruire dei ristori 
sulla base delle normative sanitarie vigenti durante l’evento.  

 
ALLESTIMENTO GAZEBO, ORARI ACCESSO IMPIANTO  

 
Le Società potranno accedere al campo B (entrata via Roma) per allestire la 
propria piazzola. Sarà consegnato un PASS per Gruppo partecipante per poter 
accedere; lo stesso PASS potrà essere utilizzato per entrare domenica mattina 
12 giugno 2022 dalle ore 11.00 per lo smontaggio che andrà completato entro le 
ore 13:00 ora di chiusura evento.

 
Al vaglio dell’organizzazione le giornate di accesso e gli orari. Seguiranno 
comunicati operativi per tutte le società iscritte.  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In caso di maltempo si consiglia di attrezzarsi con pallet per sollevare da terra 
sedie, tavoli o altro, oltre a telo antipioggia a protezione del gazebo. 

 
L’Organizzazione avrà cura di adibire un’area per parcheggio bici e moto. 

RICONOSCIMENTI E PREMIAZIONI STAFFETTA 24X1 ORA 

DONO INDIVIDUALE 

Ad ogni partecipante verrà consegnato un dono promozionale. 

DONO GRUPPI 
Verranno premiati i primi 3 Gruppi e verrà dato un dono speciale al primo Gruppo 
Femminile.

Ad ogni Società/Gruppo sarà consegnato un dono a ricordo dell’evento. 


TROFEO MARIO & PINUCCIA 

In memoria dei nostri storici Soci (marito e moglie) venuti a mancare in questi ultimi due 
anni, l’associazione GAP SARONNO istituisce il primo trofeo MARIO & PINUCCIA. Verrà 
premiata il Gruppo partecipante avente come iscritti la donna e l’uomo più longevi (sarà 
sommata l’età di entrambi). 


PREMIAZIONI 

Le premiazioni saranno effettuate al termine dell’ultima frazione dell’evento, domenica 
12 giugno 2022 – dalle ore 11.00 alle ore 12.00 

COMUNICAZIONI IMPORTANTI AI PARTECIPANTI 
 

L'Organizzazione considera l'iscrizione all'evento una tacita dichiarazione di idoneità 
fisica del partecipante inerente alle normative di legge previste per la tutela sanitaria delle 
attività ludico motoria.ogni partecipante solleva l'Organizzazione di ogni responsabilità 
penale e civile per danni causati a se stesso o ad altri prima durante e dopo l'evento, che 
è assicurata tramite Fiasp con polizza RCVT e polizza infortuni per tutti i partecipanti. 
L'assicurazione non copre gli infortuni dei partecipanti che non si attengono agli orari 
ufficiali di partenza, non abbiano cartellino di partecipazione con scritto nome, cognome 
ed eventuale Gruppo di appartenenza, non rispettino la percorrenza dell'itinerario 
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prefissato dall'organizzazione. Con l'iscrizione all'evento ogni partecipante autorizza la 
Società organizzatrice ad esporre, sia sul proprio sito Internet che nell'ambito di propri 
eventi, fotografie e o filmati riguardanti l'evento 37a STAFFETTA 24x1 ORA.

L'Organizzazione si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento 
per motivi che ritieni opportuni per una migliore organizzazione dell'evento. Per qualsiasi 
omissione, vale e si intende applicato il regolamento FIASP, copia del quale sarà 
consultabile presso il tavolo visibilità Fiasp presente all’evento. Il presente volantino viene 
distribuito ai partecipanti di eventi podistici, pertanto l'eventuale rinvenimento altrove è 
da considerarsi puramente casuale e comunque non predisposto da codesta 
Organizzazione.


INFORMATIVA BREVE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Fiasp tratta i dati personali richiesti in fase di iscrizione (nome, cognome e data di 
nascita) per finalità di carattere organizzativo e assicurativo dell'evento, coinvolgendo, in 
caso di infortunio, la compagnia Groupama Assicurazioni S.p.A. entrambe le finalità non 
richiedono il consenso degli interessati.i dati trattati da Fiasp non saranno trasmessi 
all'estero e saranno conservati sino al termine dell’evento e, quindi, distrutti. In ogni 
caso non saranno soggetto di processo decisionale automatizzato, né di profilazione, il 
conferimento dei dati richiesti ai sensi dell'Articolo 6.4 del vigente Statuto Fiasp, è 
necessario per procedere con l'iscrizione e autorizzare l'interessato alla partecipazione 
dell'evento ludico motorio. Lo stesso può comunque esercitare i diritti riconosciuti dalla 
legge, anche proponendo reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati 
personali. 

DIRITTI D’IMMAGINE 

Con l’iscrizione a questo evento 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 Società/Gruppi, ai propri iscritti e supporter 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. 
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E’ RIGOROSAMENTE VIETATO FUMARE IN PISTA E NELLE VICINANZE DEGLI ALTRI 
PARTECIPANTI ALL’EVENTO. 

NEL RISPETTO DELLE REGOLE ANTI-COVID  

Durante l'evento si applica il Protocollo Federale FIASP delle misure predisposte al 
contrasto e al contenimento della diffusione del COVID-19, che prevedono una zona 
circoscritta dove è garantita l'assenza di assembramenti con distanziamento per le 
iscrizioni e al rientro per il ritiro del sacchetto ristoro, il rispetto delle norme igieniche e il 
comportamento da tenere da parte di tutti i podisti su tutti i percorsi, tramite cartelli 
esposti alla partenza. I partecipanti devono dotarsi di mascherina. 

CONTATTI E RECAPITI GAP SARONNO 

Responsabile evento:

	 	 Annalisa Colombo - cell. 3383929569 - info@gapsaronno.it 
Responsabile amministrativo: 

	 	 Silvia Pieri - Cell.3356348766 - 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 e responsabile dell’evento: Annalisa Colombo - Socio FIASP 

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