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38° Festa dello Sport  

-19° Memorial Remigio Fregonese- 

STAFFETTE IN FESTA  
 

REGOLAMENTO –   gara di staffetta riservate alle categorie esordienti 3x150 (anche staffetta mista 

M/F), ragazzi/e e cadetti/e 3x300 (le staffette si svolgeranno su un circuito in piazza di 150mt) 

 

ISCRIZIONI (*) – Vanno inviate via e-mail all’indirizzo ve466@fidal.it  entro il giorno 5 Agosto 2021, 

indicando i dati anagrafici, categoria e società.  

La conferma delle iscrizioni dovrà essere effettuata un’ora prima dell’inizio della gara. 

 

QUOTE – Per tutte le categorie, la quota di iscrizione è di 2,00 Euro, per ogni staffetta, da versare al 

momento della conferma iscrizioni il giorno della gara. Con l’iscrizione si riceverà il buono Pasta Party ed 

il gadget ricordo. Le iscrizioni effettuate il giorno stesso della gara avranno diritto al solo buono Pasta Party. 

 

CATEGORIE E ORARIO  

ESORDIENTI M/F ore 18:00 

RAGAZZI/E ore 18:45 

CADETTI/E ore 19:30 

 

PREMIAZIONI – tutte le staffette esordienti; categorie ragazzi/e e cadetti/e prime tre staffette. 

 

HIGHLANDER 

Corsa su Strada ad eliminazione diretta 
 

 

REGOLAMENTO – La gara si svolge con massimo 10 atleti  per serie onde evitare assembramenti in fase 

di partenza. I partecipanti dovranno percorrere 2 volte un circuito di circa 150 metri con un recupero di 2 

minuti. Ogni due giri sarà eliminato un concorrente finché ne resterà uno solo: L’HIGHLANDER. Nel caso 

di un elevato numero di partecipanti verranno effettuate più serie e verrà disputata una finale. 

 

ISCRIZIONI (*) – Vanno inviate via e-mail all’indirizzo ve466@fidal.it  entro il giorno 5 Agosto 2021, 

indicando i dati anagrafici, categoria e società.  

La conferma delle iscrizioni dovrà essere effettuata un’ora prima dell’inizio della gara. 

 

QUOTE – Per tutte le categorie, la quota di iscrizione è di 10,00 Euro da versare al momento della conferma 

iscrizioni il giorno della gara. Con l’iscrizione si riceverà il buono Pasta Party ed il gadget ricordo. Le 

iscrizioni effettuate il giorno stesso della gara avranno diritto al solo buono Pasta Party. 

 

CATEGORIE E ORARIO 
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MASTER “A” dai 51 anni in poi, inizio ore 21.00; 

MASTER “B” (Fino a 50 anni compiuti o da compiere nell’anno in corso), inizio ore 21.20; 

AGONISTE Allieve-Junior-Promesse-Senior Femminile, inizio ore 21.40; 

AGONISTI Allievi-Junior-Promesse-Senior Maschile, inizio ore 22.00; 

 

PREMIAZIONI –  AGONISTE/I    

 

1 Class. BV 150 

2 Class. BV 100 

3 Class. BV 80 

4 Class. BV 70 

5 Class. BV 60 

6 Class. BV 40 

7 Class. BV 30 

8 Class. BV 20 

  

   MASTER – Ai Primi 3 Classificati Ceste gastronomiche. 
 

(*) NORME CAUTELATIVE: Per quanto non previsto da presente Regolamento, valgono le Norme Statutarie ed i Regolanti 

della FIDAL e del GGG. Gli organizzatori declinano ogni responsabilità sia civile che penale per quanto possa accadere a 

persone e/o cose prima, durante e dopo la manifestazione. L’atleta che si iscrive, conferma la propria idoneità fisica e dichiara 

di essere in possesso di regolare certificazione sanitaria obbligatoria. 

Gli atleti per la normativa anti-Covid potranno non indossare la mascherina solo in fase di riscaldamento e durante la gara. 

 

 

PER INFORMAZIONI: Stefano 3478943724, Claudio 3346407753, Antonio 3388691595 
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