
Staffetta su pista riservata agli atleti amatori, 

senior-master Fidal

Valida come Campionato Provinciale UISP un ora su pista 

Genova, 27 marzo 2011

organizzano la

Campo Sportivo “Villa Gentile”

1° Memorial Maurizio 

Magagnini



REGOLAMENTO
La gara è aperta a formazioni di 12 atleti (6 per quelle femminili). Verranno accettate un
massimo di 30 squadre, di cui non più di 8 femminili. Le squadre partecipanti devono iscriversi
con la propria denominazione sociale. Ogni società è responsabile delle condizioni fisiche dei
propri atleti. Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per danni a persone e cose che
dovessero verificarsi prima, durante e dopo il corso della staffetta. Sarà presente
un’ambulanza per tutta la durata della manifestazione. La partecipazione individuale è
consentita nella squadra denominata “I RESTI“ (fuori classifica), predisposta a tal fine dagli
organizzatori. La tassa di iscrizione per gli atleti individuali è di € 7,00. Sono ammessi anche
atleti juniores (18-19 anni), promesse (20–22 anni), assoluti (23 e oltre) in numero di tre per la
12 x 1 h e in numero di uno per la 6 x 1 h. Al momento delle iscrizioni sarà d’obbligo presentare
da parte di ogni società partecipante il listato dei tesseramenti 2011 online, in caso contrario
l’iscrizione verrà accettata con riserva. Ogni concorrente correrà per 1 ora. Allo scadere
dell’ora di corsa ogni atleta dovrà terminare il giro iniziato prima di ricevere il cambio. Ogni
concorrente potrà essere impiegato per una sola frazione. Non è ammesso il passo in prima
corsia. Se un atleta, per un qualsiasi motivo, non fosse in grado di terminare la prova, si dovrà
attendere la fine dell’ora per procedere alla sua sostituzione. Sarà redatta classifica assoluta
delle singole ore.
La manifestazione avrà luogo con qualsiasi condizione di tempo.

Un ringraziamento per tutti coloro che hanno contribuito alla pubblicazione del presente volantino.

PREMI
Le prime tre squadre maschili e le prime tre femminili verranno premiate con monete d’argento
a scalare. Premio di partecipazione per tutti. Coppa o targa a tutte le società. Numerosi premi
a sorteggio. Trofeo alla squadra che batterà il record della manifestazione di km. 201,519.

ISCRIZIONI
Non saranno accettate iscrizioni il giorno della gara, se non in via eccezionale e solo per atleti
individuali da inserire nella squadra denominata “ I RESTI “. Le iscrizioni possono essere
effettuate Giovedì 24 Marzo 2011 dalle 21.00 alle 22.30 presso la sede del Cus Genova, Via
Montezovetto 21 A oppure via e-mail a cvassallo@alice.it o a info@maratonetigenovesi.it
La quota è di 80,00 € a squadra (40 € per le squadre femminili) + 10,00 € cauzione pettorali.
La quota d’iscrizione può essere versata all’atto dell’iscrizione oppure tramite c/c postale n.
12170684 intestato a Maratoneti Genovesi, Casella Postale 83670, 16142 Genova

RITROVO
Alle ore 7 al campo scuola di Villa Gentile, Via B.Salerno - Genova Sturla.
Partenza primo frazionista ore 8 . La premiazione avverrà alle ore 20.30.

INFORMAZIONI
Claudio Vassallo 010 374 20 86 – 348 7107116
Martino Milanese 010 502 022 – 347 829 33 33
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