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35^ STAFFETTA DI PRIMAVERA 
 

REGOLAMENTO  

1 - Il G. S. Valgerola organizza una Corsa su strada, a staffette di due elementi, che avrà 
luogo a Regoledo, Frazione di Cosio Valtellino lunedì 10 aprile 2023 (Lunedì dell’Angelo).Valida 
come campionato provinciale di staffetta su strada per le categorie assolute e master così suddivise: 
allievi m/f, juniores m/f, seniores m/f, master A m/f (1987-1973), master B m/f (1972-1958) e master C 
m/f (1957 e oltre) 
 
2 - Il ritrovo è fissato per le ore 13.00 presso il Municipio di Regoledo di Cosio Valtellino, le conferme  
iscrizioni avverranno sul luogo entro le ore 13.45; la partenza della prima gara è fissata per le ore 
14.00 con la categoria Esordienti 5 e 8, a seguire le altre categorie. 
 
3 - Le categorie ammesse, con le relative distanze sono le seguenti : 
 
1 ESORDIENTI 5 M/F(individuale) 2016-2018        150 m 
2 ESORDIENTI 8 M./F. (individuale) 2014-2015                 300 m 
3 ESORDIENTI 10 Femm. 2012 – 2013                                      600 m 
4 ESORDIENTI 10 Masc. 2012 – 2013                                        600 m 
5 RAGAZZE 2010 – 2011                                                          1000 m 
6 RAGAZZI 2010 – 2011                                                           1000 m 
7 CADETTE 2008 – 2009                                                          1400 m 
8 CADETTI 2008 – 2009                                                           1400 m 
9 ALLIEVE 2006 – 2007                                                             1400 m 
10 JUNIORES - PROMESSE - SENIORES F. 1989 – 2005     1400 m 
11 ALLIEVI 2006 – 2007                                                            1400 m 
12 JUNIORES - PROMESSE - SENIORES M. 1989 – 2005     2000 m 
13 MASTER F. 1988 e precedenti                                             1400 m 
14 MASTER M. 1988 e precedenti                                             2000 m 
 
4 - La gara Esordienti 5 e 8 è gara promozionale individuale 
 
5 - La gara è a staffetta di due elementi, 
 
6 – Le iscrizioni dovranno essere inviate entro e non oltre venerdì 07 aprile  2023 ore 22.00 via mail 
all’indirizzo info@gsvalgerola.it . Non saranno accettate le iscrizioni di atleti/e con cartellino 
giornaliero . 
 
7 – Il G:G:G: potrà effettuare il controllo del tesseramento e dell’identità dell’atleta secondo quanto 
previsto dal regolamento Fidal. Qualora, durante il controllo, un atleta risulti sprovvisto della tessera 
federale o ricevuta di tesseramento on-line, andrà compilata da parte della società di appartenenza 
dell’atleta, una dichiarazione di tesseramento, che potrà essere firmata anche dall’atleta, se 
maggiorenne. 
 
8 - Il G.G.G. nel caso un atleta non indossi la maglia sociale applicherà una sanzione di € 100,00 per 
atleta alla società di appartenenza. 
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9 - Eventuali Master F. e M. che comporranno la staffetta con Juniores - Seniores ai fini 
della classifica verranno conteggiati nella categoria Juniores - Seniores. 
 
10 - Possono partecipare atleti/e, tesserati per la stessa società regolarmente tesserati per l’anno in 
corso alla F.I.D.A.L., tesserati Italiani , atletica leggera per EPS convenzionati Fidal in regola con le 
vigenti disposizioni in materia di tutela sanitaria delle attività sportive. Trattandosi di gara Fidal, gli 
atleti con doppio tesseramento, Fidal e Ente di Promozione Sportiva, partecipano alla gara come 
tesserati Fidal. 
N.B. - Gli atleti/e, tesserati per un ente di promozione sportiva convenzionato alla Fidal, devono 
presentare la tessera con dicitura “atletica leggera” e di cittadinanza italiana. 
 
11 - A tutti gli atleti/e verrà consegnato il numero di gara, il secondo frazionista sarà inoltre dotato del 
cartellino che dovrà essere compilato specificando i nomi di entrambe i frazionisti, della Società di 
appartenenza e del numero di gara. Si raccomanda alle società di premunire i propri atleti di apposite 
spille per l’applicazione dei cartellino. 
 
12 - La classifica di Società sarà determinata dalla sommatoria dei punteggi ottenuti, in tutte le 
categorie previsti, da staffette appartenenti alla stessa società. 
I punteggi saranno così assegnati : 
1° staff. 30 punti 2° staff. 27 punti 3° staff. 25 punti 
4° staff. 23 punti 5° staff. 21 punti 6° staff. 19 punti 
7° staff. 17 punti 8° staff. 15 punti 
e quindi a scalare di uno fino ad attribuire 1 punto alla 22° e a tutte le altre staffette classificate. 
 
13 - Le premiazioni verranno effettuate appena stese le classifiche al termine delle gare. 
Sono previsti i seguenti premi: coppe e/o premi in natura alle prime tre staffette di ogni 
categoria (esclusi esordienti 5 e 8); coppa o targa alle società. 
 
14 - Con l’atto dell’iscrizione, l’atleta e la società di appartenenza, dichiarano di accettare senza 
riserve il presente regolamento in ogni sua parte. Gli organizzatori, pur avendo cura della buona 
riuscita della manifestazione, declinano ogni e qualsiasi responsabilità per incidenti, danni o furti che 
dovessero accadere a persone, terzi e cose, prima, durante e dopo la manifestazione. 
 
15 - Eventuali reclami andranno presentati entro 30 minuti dall’esposizione delle classifiche della 
categoria interessata, in prima istanza, verbalmente al giudice d’arrivo e, in seconda istanza, per 
iscritto, al giudice d’appello, accompagnati dalla tassa reclamo di € 50,00, restituibile in caso di 
accoglimento dello stesso. 
 
16 - Sarà garantita, a cura della Società organizzatrice, l’assistenza medica e la presenza 
dell’ambulanza e del personale della Croce Rossa; all’arrivo sarà in funzione un punto di ristoro. 
 
17 - Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, sono valide le norme 
contenute nei Regolamenti tecnici-statutati della Fidal. 
 
18 - Costo iscrizione: € 10.00 per staffetta ; Esordienti 5 e 8 non pagano. 
 
19 - Atleti tesserati nella lista “Elite” pubblicate dalla Fidal nazionale non possono partecipare se non 
risultano tesserati per società lombarde. 
 
20 - Per eventuali informazioni telefonare a: Maurizio Piganzoli cell. 339.4034813 
 
         

Il Comitato Organizzatore 


