
Regolamento STAFFETTA  

 
1. Parte Generale 

La manifestazione denominata “4x4 Se-dici solidarietà io ci sono!” è una corsa podistica a 
staffetta con finalità  benefiche e si svolgerà su un circuito di circa 2Km chiuso al traffico, da 
ripetere più volte, realizzato lungo le vie del centro di Vittorio Veneto e della vicina area 
Fenderl. La corsa avrà luogo nell’osservanza delle normative vigenti in materia di sicurezza sia per 
i partecipanti, sia per il pubblico.  

La somma raccolta sarà devoluta a due Associazioni di Vittorio Veneto, per il sostegno di progetti  a 
favore della vita nascente, dell’infanzia e all’adolescenza. Questi due progetti,  i quali verranno da noi 
descritti in dettaglio nelle prossime settimane, saranno a beneficio in egual misura delle seguenti 
associazioni: 

- Casa Mater Dei. Comunità accoglienza madre-bambino. Vittorio Veneto, via Colombo 2.  
- Comunità La Porta. “Struttura Piccola Resi”, comunità alloggio educativa per minori in 

affidamento. Vittorio Veneto, via Marinotti 42. 

La manifestazione avrà inizio alle ore 8.30 di domenica 25 settembre 2016 e terminerà alle ore 
12.30. 

Il percorso si snoderà lungo le seguenti strade: 

- Viale della Vittoria (partenza all’altezza di Piazza del Popolo) fino all’intersezione con Via 
San Gottardo, Via San Gottardo, Area Fenderl, Via Del Meril, Via Bortolo Gei (solo 
carreggiata sud), Viale Della Vittoria fino all’intersezione con Via Ettore Fenderl, Via Ettore 
Fenderl, Viale Trento e Trieste, Viale della Vittoria dall’intersezione con Viale Trento e 
Trieste. 

L’iniziativa non è caratterizzata da aspetti agonistici, né competitivi; l’andatura è libera (passo o 
corsa), ed il percorso non presenta criticità di alcun genere sotto l’aspetto dell’impegno fisico, 
pertanto la manifestazione risulta collocata a pieno titolo nel campo delle attività di tipo ludico-
motoria e finalizzata esclusivamente alla raccolta fondi per le associazioni sopra descritte. 

La partecipazione è aperta a tutti purché costituiti in squadre. 

Le squadre ammesse sono di due tipologie:  

- Squadre composte da atleti adulti (maggiorenni);  
- Squadre composte da scolaresche della scuola secondaria di primo e secondo grado. 

Le squadre avranno una precisa denominazione di fantasia (che sarà comunicata all’organizzazione 
in fase di iscrizione, previa accettazione da parte della stessa organizzazione) o il nome di uno 
sponsor che parteciperà al progetto di solidarietà. (Si veda in dettaglio alla sez. “Sponsor”) 



Le squadre, su nostro suggerimento, sono tipicamente formate da 4 atleti (frazioni di 1 ora 
ciascuno) ma possono essere composte liberamente da un minimo di 4 ad un massimo di 6 persone 
(con frazioni di durata libera). Per quanto riguarda le scolaresche il numero dei partecipanti è 
illimitato (es. una classe). 

Atteso che la normativa vigente in materia di “Disciplina della certificazione dell’attività sportiva 
amatoriale” non impone ai partecipanti all’iniziativa l’obbligo della certificazione medica per 
svolgere attività ludico motoria-amatoriale, appare comunque opportuno, in particolare per coloro 
che svolgono attività fisica saltuariamente, consultare preventivamente il proprio Medico di 
medicina generale (medico di base) o il Pediatra in caso di minori degli anni 14. 

Per rendere ancora più sicura la manifestazione, tenuto conto che le prestazioni personali non sono 
riconosciute a livello agonistico, i partecipanti dovranno osservare le seguenti regole fondamentali: 

• chi andrà al passo e/o corsa lenta dovrà tenere rigorosamente la destra; 
• non si dovrà ostacolare in nessun modo il passaggio dei partecipanti più veloci; 
• tutti dovranno tenere un comportamento corretto ed attento al fine di evitare qualsiasi danno 

a se stessi e ad altri. 

 

2. Modalità di svolgimento 

La partenza, i cambi e l’arrivo sono fissati in Viale della Vittoria (all’altezza di Piazza del Popolo). 

Il primo gruppo di atleti prenderà il via alle ore 8.30; i cambi saranno effettuati,  su nostro invito, 
alla scadenza di ogni ora, ma potranno anche avvenire liberamente previa comunicazione ai giudici 
di gara in prossimità della linea di partenza. Un atleta che ha già corso, può correre  
successivamente, una nuova frazione.  
La squadra di atleti adulti avrà l’obbligo di far partecipare tutti gli atleti iscritti, mentre per le 
scolaresche questo non è richiesto. 
 
Il cambio dovrà osservare le seguenti modalità: 

• gli atleti che si apprestano a dare il cambio, dovranno presentarsi nei pressi della partenza 
nell’area adibita al cambio e attendere il transito del compagno sulla linea di partenza.  

• detti atleti, prima di partire, dovranno indossare il chip di cronometraggio fornito dal 
compagno che si appresta a terminare la sua frazione o in alternativa indossare già il 
secondo chip di cambio fornito dall’organizzazione (Totale 2 chip per squadra). 

• gli atleti in corsa, allo scoccare delle 12.30, ora di termine della manifestazione, 
completeranno comunque il circuito. 

Qualora un atleta, per qualsiasi ragione, dovesse abbandonare la corsa dovrà comunicarlo al 
PUNTO INFORMAZIONI e gli verrà conteggiata la distanza maturata sino al momento 
dell’abbandono; la squadra potrà comunque continuare la staffetta. 

I responsabili di squadra dovranno inoltre mantenere costante la reperibilità per tutta la durata della 
manifestazione; in caso di assenza per qualsiasi motivo, dovranno comunicare tempestivamente il 
nominativo del sostituto al PUNTO INFORMAZIONI.  



I passaggi degli atleti saranno rilevati elettronicamente con microchip; il relativo cronometraggio 
non avrà valore ai fini della valutazione della prestazione sotto l’aspetto agonistico ma 
semplicemente statistico. 

L’area di Piazza del Popolo sarà adibita ad area di sosta per tutti gli atleti in attesa della propria 
frazione con annessi punto di ristoro e di cambio indumenti. 

Vista la natura della manifestazione non sono ammessi ricorsi o reclami. 

La manifestazione si svolgerà in qualsiasi condizione atmosferica. 

 

3. Iscrizioni 

L’iscrizione è aperta a TUTTI  con limite di età minimo pari a quella dei frequentanti della prima 
classe della scuola secondaria di primo grado. In caso di partecipazione di minori, sarà necessaria la 
preventiva autorizzazione dei genitori o di chi ne esercita la potestà compilando l’apposito modulo 
predisposto. 

Predetta autorizzazione, con allegata fotocopia del documento di identità in corso di validità del 
dichiarante, dovrà essere trattenuta dal responsabile della squadra che impiega il minore ed esibita a 
richiesta dell’Organizzazione.    

L’iscrizione si perfezionerà al momento del ritiro della busta contenente i pettorali previa la 
compilazione del modulo iscrizione e previo il versamento, alla società organizzatrice A.S.D. 
Scuola di Maratona Vittorio Veneto, della prevista quota minima di partecipazione pari a € 80 per 
ciascuna squadra; per le scolaresche il contributo è volontario. Il termine ultimo per le iscrizioni 
delle squadre è fissato entro le ore 24.00 di domenica 18 settembre 2016 poter avere il pettorale 
personalizzato con il nome della squadra. Oppure entro e non oltre le ore 12.00 di sabato 24 
settembre 2016, senza personalizzazione del pettorale. 

Il modulo di iscrizione dovrà essere compilato in ogni sua parte. Nel  modulo verranno specificati il 
nome della squadra, il nome dello sponsor (se esistente) e il nome e cognome degli atleti che 
formano detta squadra. 

Le iscrizioni si potranno effettuare online o  in uno degli esercizi commerciali convenzionati. 

• Iscrizioni on-line 

Per le iscrizioni online si utilizzano gli appositi moduli predisposti sul sito:  

www.scuoladimaratona.it. 

Come indicato nel modulo iscrizioni, il pagamento può essere effettuato con bonifico bancario 
intestato a “ASD Scuola di Maratona Vittorio Veneto”,  presso 
BANCA DELLA MARCA  
IBAN: IT67O0708461880000001000000 
Causale: Iscrizione 4 Atleti x 4 Ore 25/09/2016 
 



Successivamente si invierà la documentazione, formata da modulo iscrizioni e ricevuta di 
pagamento, all’indirizzo info@scuoladimaratona.it. 

• Iscrizioni presso esercizi commerciali 

La compilazione del modulo iscrizione e il pagamento in contanti della relativa quota di 
iscrizione, possono essere effettuati in uno dei seguenti esercizi commerciali convenzionati: 

VITTORIO VENETO 
Sentieri - Via Martiri della libertà, 30; 
Sport 2000 - Via G.Pastore, 84; 
Sport trade - via Vittorio Emanuele II, 59; 
Marco Polo Cafè - via L.De Nadai, 30. 
 
SAN GIACOMO DI VEGLIA 
Erboristeria Efedra - P.za Fiume, 28; 
 
SAN VENDEMIANO 
Unico Sport - via Friuli, 5; 
Principe caffè - P.za San Marco, 7. 
 
CONEGLIANO 
Sportway - viale Venezia, 55; 

MioMio run - via Tezza, 32. 

 

Per modifiche alla composizione della squadra si potrà contattare telefonicamente una dei numeri 
dell’organizzazione, oppure comunicarlo via e-mail a info@scuoladimaratona.it fino alle ore 12.00 
di sabato 24 settembre 2016. 

 

4. Microchip e pettorali  

La consegna dei pettorali e microchip avverrà a Vittorio Veneto presso la terrazza Concordia – 
Condominio Quadrilatero) dalle ore 14.00 alle 20.00 di sabato 24 settembre 2016 e dalle ore 7.00 
alle ore 8.15 di domenica 25 settembre 2016. 

Al termine della manifestazione (dalle ore 12.30 alle 13.00) il responsabile di squadra o un suo 
delegato, provvederà alla consegna dei microchip, presso zona PUNTO INFORMAZIONI  in 
Piazza del Popolo 

In caso di mancata consegna o smarrimento dovranno essere versati € 20 per ogni microchip, come 
richiesto dalla società del cronometraggio. 

 

5. Risultati e classifiche 



Come già detto, il cronometraggio non ha valore ai fini della valutazione della prestazione, 
trattandosi di manifestazione ludico-motoria; a fine frazione di corsa ogni squadra potrà comunque 
prendere visione dei risultati, relativi al chilometraggio percorso, presso i tabelloni in piazza del 
Popolo.  

Al termine della manifestazione i risultati di ogni singola frazione e quelli riepilogativi saranno 
disponibili anche sui siti: 

www.mysdam.net; www.scuoladimaratona.it. 

I Diplomi  finali, con il nome della squadra indicante i km percorsi, saranno disponibili nella 
sezione download del sito dell’associazione – (sezione diplomi). 

  

6. Riconoscimenti 

Al termine della manifestazione saranno consegnati alle squadre i “diplomi di  partecipazione”. 

La consegna avrà luogo in Piazza del Popolo alle ore 13.00 sul palco premiazioni. 

Sarà quindi necessaria la presenza di almeno un rappresentante per ogni squadra delegato al ritiro 
del diploma. 

  

7. Sponsor 

Le squadre che parteciperanno alla manifestazione potranno reperire uno Sponsor che garantirà 
all’organizzazione il versamento della quota minima di partecipazione alla manifestazione. Il nome 
dello sponsor apparirà nelle classifiche e sarà menzionato dagli speakers unitamente al nome della 
squadra. 

In caso di mancato  o parziale apporto di uno sponsor, la squadra può autofinanziarsi versando il 
proprio contributo. Per qualsiasi difficoltà in merito alla contribuzione, si invitano le stesse squadre 
a contattare l’organizzazione la quale si prenderà cura dell’eventuale abbinamento di uno sponsor 
alla squadra richiedente.  

Il ricavato ottenuto sarà interamente devoluto alla Casa Mater Dei e alla Comunità La Porta, 
“Struttura Piccola Resi” detratto un importo  massimo del 15% a parziale copertura delle 
spese necessarie alla realizzazione della manifestazione. Entro 30 giorni verrà presentato il 
rendiconto della manifestazione e gli importi raccolti  verranno pubblicamente consegnati alle 
2 strutture. 

 

8. Privacy 

Con l’iscrizione alla “Staffetta 4x4 Se-dici solidarietà io ci sono!” l’atleta autorizza espressamente 
l’organizzazione all’acquisizione del diritto di utilizzare le immagini fisse o in movimento sulle 
quali potrà apparire, su tutti i supporti, compresi i materiali promozionali e/o pubblicitari, in tutto il 



mondo e per il tempo massimo previsto dalle normative vigenti in materia, dai regolamenti e dai 
trattati in vigore, compresa eventuale proroga che potrà essere apportata al periodo previsto. 

  

9. Servizio Informazioni 

Per ogni esigenza di informazione relativa alla manifestazione sarà predisposto un PUNTO 
INFORMAZIONI  posizionato in Piazza del Popolo (zona partenza/arrivo). 

 

10. Copertura assicurativa 

L’intero contesto della manifestazione, ivi comprese le fasi di allestimento e di smantellamento, 
saranno garantite da adeguata copertura assicurativa RC con polizza sottoscritta 
dall’Organizzazione. 

 

11. Presidio sanitario 

Per emergenze sanitarie è prevista la presenza del mezzo di soccorso posto in Piazza del Popolo. 

 
12. Contatti 

Recapiti telefonici: 

Alessandro:  347 0360168  
Vittorio:329 5907310 
Giulio: 320 6042344 
 
e-mail : info@scuoladimaratona.it 
web: www.scuoladimaratona.it 
 

L’ORGANIZZAZIONE 
ASD Scuola di Maratona Vittorio Veneto 
___regolamento staffetta_________________aggiornamento 15/8/16___    
       


