La Società Atletica Vacallo organizza per domenica 9 maggio 2021 la 56a staffetta SAV valevole per
il Trofeo ASTI, presso il campo sportivo di Vacallo.
Le categorie sono state stabilite in ossequio alle disposizioni del Regolamento Podistico Cantonale.
E' permesso gareggiare nella categoria immediatamente superiore solo però sotto responsabilità
della società che fa l'iscrizione.
Iscrizioni:

obbligatorie via e-mail entro e non oltre il 8.5.2021 a nadiona67@hotmail.com

Tassa:

CHF 18.- per ogni squadra
CHF 6.- per l'individuale U10

Appello:

10 minuti prima della partenza (mascherina obbligatoria fino alla partenza)

Posti di cambio: I concorrenti saranno accompagnati sul posto di cambio da un collaboratore SAV
Testimonio:

Nessun testimonio ma una semplice pacca al compagno di squadra all'interno della zona
di cambio

Percorso:

Il percorso è obbligatorio e indicato con nastri e tracce speciali

Ricorsi:

Sono da presentare per iscritto alla Commissione Ricorsi SAV entro 20 minuti dall'arrivo
dell'ultimo concorrente della categoria per la quale si interpone il ricorso.
Il ricorso dovrà essere accompagnato da un importo di CHF 20.- che verrà restituito
qualora il reclamo venisse accettato. Per tutto quanto è contemplato in questo
Regolamento fa stato il Regolamento Podistico Cantonale e il Regolamento TAS

Responsabilità: La società organizzatrice declina ogni responsabilità per eventuali infortuni, furti, focolai
Covid19
Premiazione: La premiazione avrà luogo come da programma in due momenti distinti.
Sono in palio coppe per i primi classificati di ogni categoria.
Tutti i concorrenti saranno premiati.
Informazioni: informazioni circa lo svolgimento della gara a Nadia Sandrinelli, tel. 079-6231236 e-mail:
nadiona67@hotmail.com

PROGRAMMA
Ore 13.30 Distribuzione numeri di gara. Comunicazioni varie.
Ore 14.30 Cat. SCOIATTOLE (2014 e dopo) tratta individuale (200m/parte giro piccolo)
Ore 14.45 Cat. SCOIATTOLI (2014 e dopo) tratta individuale (200m/parte giro piccolo)
Ore 15.00 Cat. U10W (2012-2013) tratta individuale (400m/giro grande)
Ore 15.15 Cat. U10M (2012-2013) tratta individuale (400m/giro grande)
Ore 15.30 Premiazione SCOIATTOLI E U10
Ore 16.00 Cat. U12W (2010-2011) staffetta
Ore 16.15 Cat. U12M (2010-2011) staffetta
Ore 16.30 Cat. U14W (2008-2009) staffetta
Ore 16.45 Cat. U14M (2008-2009) staffetta
Ore 17.00 Premiazione U12 e U14

Staffetta:
1a tappa 1 giro piccolo + 1 giro grande (700m)
2a tappa 1 giro grande (400m)
3a tappa 1 giro grande (400m)

Restrizioni COVID19
- al campo potranno entrare unicamente gli atleti iscritti online, gli allenatori annunciati, i
collaboratori SAV
- entrata e uscita degli atleti/allenatori in due differenti punti (vedi cartina allegata)
- iscrizioni solo online e con i dati degli allenatori (max 1 ogni 6 atleti) che saranno i
responsabili per gli atleti a nadiona67@hotmail.com
- mascherina obbligatoria. Gli atleti potranno toglierla solo nel momento della propria
competizione
- annullamento competizione in caso di pioggia. Avviso alle società iscritte entro le 9 della
medesima mattina
- annullamento competizione in caso di peggioramento situazione COVID
- ci saranno due blocchi di gara, dopo ogni blocco ci sarà la premiazione e gli atleti saranno
pregati di lasciare il campo
- gli spogliatoi e la buvette rimarranno chiusi
- punto samaritani in loco
- nessun testimone per la staffetta. Per il cambio una semplice pacca sulla spalla al
compagno di squadra
- L'accesso al pubblico è vietato
- La società organizzatrice non si assumerà nessuna responsabilità in caso di assembramenti
al di fuori del Centro sportivo di Vacallo

