
              REGOLAMENTO 10 x 1 ORA 

 

La manifestazione è aperta a tutti gli atleti con una tessera societaria  e per enti di promozione sportiva e che abbiano compiuto il 18o anno di 

età. La manifestazione  si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica. 

L'orario di inizio della manifestazione è alle ore 9:00 di sabato 29 settembre e terminerà alle ore 19:00 di sabato 29 settembre. 

Il ritrovo per gli atleti e le società è alle ore 8:00 di sabato 29 settembre per il ritiro dei pettorali e pacco gara, composto da: diploma di 

partecipazione personalizzato. Ogni variazione di lista o cambiamento di atleta dovrà essere comunicato ai giudici di gara 20' prima di ogni 

partenza. Le squadre possono essere formate anche da atleti di società diverse. 

La partenza dei frazionisti di ogni ora avverrà simultaneamente dalla linea di partenza al termine di ogni ora che verrà segnalata agli atleti 

tramite sirena o colpo di pistola. Al termine di ogni ora l'atleta che avrà terminato la propria frazione si fermerà nel punto esatto in cui si trova, 

all'interno della pista e qui attenderà i giudici per la rilevazione della distanza percorsa. Il frazionista che per motivi vari non terminerà la propria 

frazione vedrà rilevata la stesa fino al momento in cui l'atleta si è fermato. Nel caso in cui un atleta non parta per la propria frazione dovrà essere 

comunicato per tempo ai giudici. Le persone che eseguiranno la loro frazione camminando avranno cura di lasciare libera la prima corsia e di 

facilitare le esecuzioni di sorpasso da parte degli altri atleti. 

Contemporaneamente allo scadere dell'ora l'atleta successivo partirà per la sua frazione, così vale per tutte e 10 le frazioni. L'ultimo frazionista 

avrà cura di fermarsi nel luogo in cui si trova e non dovrà assolutamente raggiungere la zona di partenza-arrivo. 

Non è obbligatorio dare la precedenza nei sorpassi ma gli atleti eviteranno di correre appaiati così da non ostacolare gli altri concorrenti. 

Le società avranno cura di prendere i giri dei loro atleti così da avere un riscontro con quello dei giudici deputati a tale compito. 

Ad ogni squadra verranno consegnati pettorali differenziati nel numero e nell’orario per l'individuazione di ogni frazionista. Tale pettorale dovrà 

essere ben visibile sull'atleta, pena il non rilevamento della prestazione. 

Sarà allestito uno spugnaggio (se del caso) ed un ristoro liquido all'interno della pista nei pressi della prima corsia. Per gli atleti che verranno 

serviti dai responsabili delle rispettive società sarà cura degli stessi non invadere la pista per non danneggiare gli altri concorrenti, pena la 

squalifica dell'atleta stesso. Sarà cura del organizzazione prevedere un piccolo ristoro per coloro che avranno terminato la propria prestazione. 

 Le società avranno cura di allestire la propria zona di pertinenza, assegnata loro dai responsabili, al di fuori della pista, con l'obbligo di lasciarla 

pulita al termine della manifestazione.  

La presenza di una o più donne all'interno di una staffetta questa classificherà la stessa come staffetta maschile. 

È fatto divieto alle società e loro aderenti portare all'interno del campo scuola materiale pubblicitario (striscioni, stand di vendita abbigliamento, 

ecc. …) se non espressamente concordato con gli organizzatori. 

Il costo di iscrizione è di € 80.00 per ogni staffetta. Le pre-iscrizioni si possono effettuare contattando telefonicamente 0583/407325 , per e-mail 

all’ indirizzo: unacorsapervincenza@gmail.com  o presso i negozi aderenti Marathon sport Lucca, Maratonando Viareggio, il campione di 

Altopascio e Prato.Le iscrizioni si chiuderanno improrogabilmente il 25/09/2018 o al raggiungimento di 40 squadre. Le società avranno cura di 

inviare tramite mail ove non fatta dai negozi affiliati,la lista degli atleti (in ordine di partenza).  

Squadra Jolly: per gli atleti che vogliono partecipare alla manifestazione come singoli , sarà cura dell'organizzazione, nel limite del possibile, 

formarne una. , in caso di realizzazione di tale squadra, l'iscrizione sarà regolarizzata il giorno della manifestazione al costo di 10 euro ad atleta. 

Per gli atleti che avranno terminato la propria frazione saranno disponibili spogliatoi, wc e docce calde all'interno della struttura ricettiva. Gli 

stessi avranno cura di non danneggiare le medesime, lasciando le stesse nelle migliori condizioni per coloro che ne usufruiranno a seguire. 

L'organizzazione declina ogni responsabilità per oggetti lasciati all'interno della struttura. 

Durante lo svolgimento della manifestazione sarà presente un servizio di ambulanza e medico. 
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