
5a BABY STAFFETTA 

SABATO 11 GIUGNO 2022


REGOLAMENTO E INFORMAZIONI 

LUOGO E DATA 

5a BABY STAFFETTA 24X1ORA 
Data : 11 giugno 2022  

CENTRO SPORTIVO COMUNALE “COLOMBO-GIANETTI” 
Via Biffi - SARONNO (VA) 

Inizio staffetta: ore 16:00  
Termine staffetta: ore 17:30 

INFO GENERALI 

Età bambini ammessi: dai 4 anni ai 12 anni (anno nascita dal 2018 al 2010 ) 

Numero ammessi: 100  
Quota iscrizione: la partecipazione alla BABY STAFFETTA è totalmente gratuita. 
L’organizzazione si farà carico di tutte le spese 

Si ricorda che, SOLAMENTE PER I NON SOCI FIASP, per potersi iscrivere a 
qualsiasi evento FIASP sarà obbligatoriamente fornito 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. 
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APERTURA ISCRIZIONE 

L’apertura ufficiale delle iscrizioni è fissata dal giorno 01/05/2022 via mail a 
24x1ora@gapsaronno.it 


Le iscrizioni potranno essere fatte anche il giorno stesso della manifestazione, 
sabato 11 giugno 2022 dalle ore 12.00 alle ore 14.30 


Le iscrizioni dei ragazzi saranno accettate solo compilando l’apposito modulo 
fornito dall’Organizzazione con l’esplicita autorizzazione alla partecipazione ed 
assunzione di responsabilità per chi ne ha titolo per i minori.
	   


MODULISTICA BABY STAFFETTA 

I Gruppi o le Scolaresche possono richiedere anticipatamente la modulistica 
necessaria per l’iscrizione dei Gruppi partecipanti e dei singoli partecipanti 
contattando il Direttivo GAP Saronno


scrivendo a 24X1ora@gapsaronno.it


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


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. 

 

SERVIZI COMPRESI BABY STAFFETTA ✔ AREA GAZEBO / GRUPPI  

✔ Merenda al termine della Staffetta 

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

RICONOSCIMENTI BABY STAFFETTA 

Ad ogni partecipante verrà consegnato un dono promozionale a ricordo dell’evento. 

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 ) 

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.

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 5a BABY STAFFETTA.

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 
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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 Scolaresce e ai Gruppi, ai propri iscritti 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 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. 
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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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