
 
SOCIETÀ SPORTIVA VITTORIO ALFIERI – AT001 

 45ª STAFFETTA 24 × 1 ORA 
GARA REGIONALE SU PISTA 

Competitiva e Non Competitiva 
Approvazione Fidal Piemonte n. 44/pista/2019 

 
Asti, 30-31 marzo 2019 

 

REGOLAMENTO 
 

La S. S. VITTORIO ALFIERI – AT001 organizza la 45ª edizione della staffetta 24 × 
1 ora, manifestazione regionale  su pista a carattere Competitivo e Non 
Competitivo,  che avrà luogo con qualsiasi condizione di tempo presso il Campo 
Scuola di Asti, con partenza alle ore 14.00 di sabato 30 marzo 2019 e conclusione 
alle ore 14.00 di domenica 31 marzo 2019 
 
Responsabile organizzativo: 
Anselmo Michele – Cell. 328-2277392  - mail: arch.micheleanselmo@gmail.com 
Fracchia Giorgio – Cell. 375-5684034 – mail: alfieri_sport@yahoo.it 
 
Le squadre iscritte alla COMPETITIVA devono registrarsi con la propria 
denominazione sociale, essere affiliate alla FIDAL per il 2019  ed essere 
composte da 24 elementi nati nel 2001 e precedenti tesserati per la stessa 
Società. I concorrenti devono indossare la maglietta sociale e saranno forniti di 
pettorale con la numerazione della squadra di appartenenza.  
 
Alla sezione COMPETITIVA non sono ammesse squadre miste (composte da 
elementi tesserati per differenti Società). 
La partecipazione individuale è consentita nelle squadre ANONIME (non 
competitive) predisposte a tal fine. 
 
Le squadre e i singoli che prendono parte alla NON COMPETITIVA devono 
presentare l’autocertificazione del possesso del certificato medico di idoneità non 
agonistico (D.M. 28/02/83) e partecipano fuori classifica.  
Per i non competitivi viene comunque stilato un elenco individuale con 
indicazione del chilometraggio percorso. 
 
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per danni a cose o persone che si 
verifichino nel corso della Staffetta. Sarà presente un medico per tutta la durata 
della manifestazione. 
 
La tassa di iscrizione è di € 220 per ogni staffetta e di € 10 per gli iscritti a titolo 
individuale. 
 
LE ISCRIZIONI PER LE SQUADRE COMPETITIVE E NON COMPETITIVE DEVONO 
PERVENIRE ALLA SOCIETÀ ORGANIZZATRICE ENTRO LE ORE 24.00 DEL GIORNO 
10 MARZO 2019. IN OGNI CASO LE ISCRIZIONI VERRANO CHIUSE AL 
RAGGIUNGIMENTO DELLE 40 SQUADRE ISCRITTE. 
 
Il pagamento può essere effettuato tramite bonifico bancario a queste 
coordinate: 
Destinatario: Società sportiva Vittorio Alfieri 
Banca: Cassa di Risparmio di Asti, via Gardini 1, Asti -  
IBAN  IT58 D 06085 10301 000000033975 
 
 
 
 
 



Al fine di facilitare l’inserimento in anticipo nei programmi computerizzati dei 
dati dei partecipanti, si richiede ad ogni società di inviare, entro la settimana 
precedente la manifestazione, l’elenco anche provvisorio dei propri atleti, 
specificando per ciascuno di essi l’ora di corsa, il  cognome, il nome e l’anno di 
nascita. Nei giorni successivi è possibile aggiornare i dati trasmessi. 
 
Le iscrizioni individuali nelle Anonime (squadre non competitive) si ricevono in 
ordine cronologico di presentazione, fino ad esaurimento dei posti liberi. 
Informazioni e iscrizioni sul sito internet della Società: www.ssvittorioalfieri.eu 
 
A tutti i partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione  con il 
chilometraggio percorso e una bottiglia di vino. 
 
Tutte le squadre saranno premiate con coppe e trofei di partecipazione. 
 
Altri premi speciali riservati alla sola sezione Competitiva verranno comunicati 
prima della partenza. 
 
l servizio ristoro (the) è a disposizione degli atleti, dirigenti e pubblico durante le 
24 ore. 
 
Spogliatoi e docce sono a disposizione dei partecipanti per tutta la durata della 
manifestazione. 
 
È vietato l'accesso in pista a tutti coloro che non sono impegnati nella propria ora 
di corsa. Si richiede a tal fine la massima collaborazione, essendo il Campo non 
recintato. 
 
Campers e roulottes non possono avere accesso al Campo Scuola. 
 
Il sistema di rilevamento dei tempi di passaggio verrà effettuato per mezzo di 
chip.   Ad ogni squadra verranno forniti due chip prima della partenza, uno da 
utilizzare nelle ore pari e l’altro nelle ore dispari. 
I chip devono essere restituiti agli organizzatori al termine della competizione. 
 
Ogni squadra deve confermare agli organizzatori, entro 30 minuti dalla partenza, 
il nominativo del concorrente successivo, distribuire ai propri concorrenti i 
pettorali che saranno forniti prima dell'inizio della manifestazione, provvedere 
affinché ogni suo atleta si presenti al via munito di chip fissato alla scarpa (e non 
al polso). 
 
I reclami sono accettati, se documentati, solo se presentati entro 30 minuti dal 
momento dell'affissione dei risultati al tabellone. 
 
Partenza e arrivo per tutti i concorrenti avverranno sulla linea del traguardo 
ufficiale.  
Lo scadere dei 60 minuti verrà segnalato dal suono della campana; tutti i 
concorrenti devono comunque terminare il giro di corsa che stanno completando 
al suono della campana anche dopo la scadenza dell’ora.  
Il chilometraggio esatto di ciascuno viene determinato per interpolazione. 
 
Per quanto non contemplato valgono i regolamenti della FIDAL 

 
 
 

Società sportiva Vittorio Alfieri – AT001 
web: www.ssvittorioalfieri.eu    
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