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 (Stella di bronzo al merito sportivo) 

(Stella d’argento al merito sportivo) 
 

“Staffetta in Piazza Galimberti” 
 

3 LUGLIO 2010 
 
 

ORE 15.30 
ORE 16.00 

RITROVO  
INIZIO GARE 

 

Programma gare: 
R/i   4 x 400 m circa 
R/e   4 x 400 m circa 
C/i   4 x 400 m circa 
C/e   4 x 400 m circa 

A/J/P/S   4 x 1 giro  
(deve essere presente almeno una donna in ogni squadra) 

 
• Le staffette “giovanili” saranno divise per per categoria e per sesso, con partenze 

separate per R/e, R/i, C/e e C/i. Saranno però ammesse a partecipare anche staffette 
“miste” per categoria: potranno pertanto gareggiare insieme R/e e R/i oppure C/e e 
C/i, entrando in graduatoria con i pari età maschili, per evitare di svantaggiare le 
staffette solo femminili.  

• Le staffette “assolute” sono miste e sono soggette alla seguente regola: deve essere 
presente in squadra almeno una donna.  

• Per le staffette giovanili sarà predisposto un percorso ridotto, approssimativamente 
lungo 400 m per ogni frazionista. La gara a staffetta assoluta si svolgerà sul giro di 
piazza Galimberti. 

• Non è possibile iscrivere staffette “miste” per società di appartenenza degli 
staffettisti; 

• Le iscrizioni devono pervenire entro le ore 22,00 di giovedì 1 luglio all’indirizzo e-
mail direttivo@atleticacuneo.com e in CC a luciano.cravero.0@alice.it , corredate di 
nome, cognome, tessera Fidal in corso di validità, anno di nascita, “nome della 
staffetta” e numero di frazione degli atleti. 

• La manifestazione è inserita nel week end di festeggiamenti per la “Fausto Coppi”. 
Per questo motivo le prime tre squadre classificate di ogni categoria riceveranno in 
premio dei buoni per la pizza. Verranno inoltre premiate le squadre più numerose 
con una coppa. 

• Non è prevista alcuna quota d’iscrizione. 
 

Per informazioni: Direttore Tecnico Prof. Luigi Catalfamo 349/1986234 
 

               www.atleticacuneo.com 


