REGOLAMENTO DELLA STAFFETTA DEL 19 SETTEMBRE 2019
PRESSO LO STADIO DELLA FARNESINA

Il Club Atletico Centrale, con il patrocinio di Aisla (associazione per la lotta alla Sla) organizza per sabato 19
settembre 2020 allo stadio della Farnesina dalle 8.30 alle 12.30, la staffetta della ripartenza dedicata a
Mario Atzori.
La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle norme del Dpcm, delle ordinanze della Regione Lazio e dei
protocolli predisposti dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera in tema di rispetto del
distanziamento e di organizzazione degli eventi sportivi.
APERTURA DELL’IMPIANTO PER GLI ORGANIZZATORI
L’arrivo degli organizzatori nell’impianto è previsto alle 8.00.
SVOLGIMENTO DELLA STAFFETTA
La formula della staffetta è molto semplice, si svolgerà lungo tutta la mattinata con frazioni di 400m. In prima
corsia correrà un’unica grande squadra che si passerà il testimone con frazioni da un giro ciascuna. Finito il
proprio sforzo, i podisti possono comunque restare nella festa correndo altri quattro giri in sesta corsia. Una
specie di staffetta pazza che riempirà l’impianto per tutta la mattinata. La staffetta è non competitiva con
possibilità si autocertificazione del proprio tempo.
L’unica cosa che vi chiediamo è di poter prenotare la vostra frazione per organizzare meglio afflusso e
deflusso rispettando le regole attualmente in vigore per l’utilizzo di impianti sportivi

ORARIO PARTENZA DELLA STAFFETTA
Dalle 9.00 si succederanno le partenze, dopo aver comunicato la propria presenza allo staff che ne
verificherà l’avvenuta registrazione; tutto avverrà nel rispetto delle norme anticovid-19.
ISCRIZIONE STAFFETTA
Ogni richiesta di partecipazione, con relativa prenotazione della fascia oraria in cui correre, va inviata tramite
numero whataspp 3312294896 entro le ore 21 di venerdi 14 settembre 2020, o fino a raggiungimento
del numero consentito dal Dpcm indicando il proprio nome e cognome. Non sarà possibile per nessun
motivo registrarsi la mattina della manifestazione.
Si ricorda che la partecipazione alla staffetta è gratuita; e che ad ogni partecipante verrà data la maglia della
Miguel 2020 o quella della Strantirazzismo del 2020 personalizzate per l’evento fino ad esaurimento scorte.

RITIRO MAGLIA RICORDO
La distribuzione delle maglie avverrà contestualmente alla conferma della propria presenza in loco e avverrà
nel rispetto delle norme anticovid-19.
Le società dovranno inviare il numero dei loro rappresentanti entro le ore 21:00 della stessa data inviando
una mail a lacorsadimiguel@gmail.com
Il numero massimo di partecipanti per le società è compreso tra un numero di 15/20 persone.
Le maglie per le società verranno ritirate da una sola persona per tutti i partecipanti sempre nel rispetto
delle norme anticovid-19 per evitare eventuali assembramenti. Le magliette verranno distribuite in
base alla disponibilità del momento

