
“STAFFETTA DEL PRODE SARACINO”
Collepasso (Le), venerdì 19 agosto 2022

MANIFESTAZIONE PROVINCIALE A STAFFETTE
Staffetta 4 x 2000/1500/1000/500 mt 

Staffetta promozionale aperta alle società regolarmente affiliate e che possono comporre le diverse
staffette dalle Categorie Ragazzi e sino ai master M/F

La SARACENATLETICA sotto l'egida del Comitato Provinciale FIDAL, con il Patrocinio del Comune di Collepasso organizza la
“Staffetta del Prode Saracino”, manifestazione promozionale podistica provinciale a 

staffette 4 x 2000 – 1500 – 1000 - 500 mt. 
Possono partecipare alla manifestazione tutte le società affiliate alla FIDAL per l’anno 2022 con i propri atleti italiani e
stranieri  residenti,  con categorie Ragazzi,  Cadetti,  Allievi,  Juniores, Promesse, Senior, Master, Maschili  e Femminili  in
regola col tesseramento 2022 e con le norme assicurative di tutela sanitaria previste dalla legge. 
Con l’iscrizione si dichiara che gli atleti sono fisicamente idonei ed in regola con le norme sanitarie sulle attività sportive. 
È ammessa la partecipazione per:

• squadre maschili composte da 4 uomini;

• squadre femminili composte da 3 donne;

• squadre miste da 4 atleti (2 uomini e 2 donne). 
La composizione della squadra può essere di atleti appartenenti solo ed esclusivamente alla stessa Società .
Essendo  una  manistazione  principalmente  a  scopo  promozionale,  nella  compsizione  delle  staffette  possono essere
incluse le categoria Ragazzi/e nelle distanze massimo di 1000 o 500 metri. 
La manifestazione si svolgerà il 19 agosto 2022 con partenza e arrivo in P.zza Dante a Collepasso 
Ore 18,30       Ritrovo giurie e concorrenti;
Ore 19,30       Partenza gara in serie; 

1^ Partenza Staffette Femminili  - 2^ Partenza Staffette Miste -  3^ Partenza Staffette Maschili;
Ore 21,00       Premiazione;
Il percorso che ogni staffettista percorrerà sarà sviluppato su un giro di mt. 500 m da ripetere 4 volte per il 1° staffettista,
3 volte per il 2° staffettista, 2 volte per il 3° staffettista, 1 giro per il 4° staffettista che decreterà l'arrivo.
Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro le ore 24.00 di mercoledì 17 agosto 2022 attraverso apposita procedura sul
sito  www.cronogare.it.  Non  si accetteranno  per  nessun  motivo  squadre  con  società  diverse.  L'atto  dell'iscrizione
equivale all'accettazione del presente regolamento.
La tassa d'iscrizione è di € 20,00 per la Staffetta Maschile e Mista di € 15,00 per la Staffetta Femminile e va versata in
un'unica soluzione al ritiro dei pettorali a cura di un responsabile della società. 
Il Gruppo Giudici Gara di Lecce rileverà l'ordine di arrivo, verificherà il regolare svolgimento della manifestazione con la
collaborazione delle forze dell'ordine e della Protezione Civile, le quali avranno cura del controllo del percorso che sarà
chiuso al traffico con relativa ordinanza delle autorità competenti.
Le classifiche saranno disponibili  dopo la manifestazione e pubblicate sul sito  www.cronogare.it e sul sito  www.fidal-
lecce.it. Coloro che non restituiranno il chip all’arrivo dovranno pagare all’organizzazione una penale di € 15,00. Eventuali
reclami dovranno essere inoltrati al G.G.G., accompagnati della relativa tassa entro e non oltre 30 minuti dalla lettura dei
risultati.
Sarà garantita la presenza di un'ambulanza attrezzata e l'ausilio dell'assistenza medica.
Il  comitato organizzatore ed i  suoi collaboratori declinano ogni responsabilità per eventuali danni a cose, concorrenti
terzi, prima durante e dopo la gara.

PREMIAZIONI
       1^ - 2^ - 3^ Squadra Femminile   -    1^ - 2^ - 3^ Squadra Mista   -    1^ - 2^ - 3^ Squadra Maschile
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