
IL COMUNE DI CHALLAND-SAINT-VICTOR 
in collaborazione con 

LA PROLOCO DI CHALLAND-SAINT-VICTOR 
 I VIGILI DEL FUOCO DI CHALLAND-SAINT-VICTOR 

LE CLASSI DEL 7 DI CHALLAND-SAINT-VICTOR 
L'APD PONT-SAINT-MARTIN 

 
ORGANIZZANO 

 

SABATO 16 SETTEMBRE 2017 
 

LA 2^ EDIZIONE DELLA STAFFETTA PODISTICA 
PROMOZIONALE E NON COMPETITIVA ALL'AMERICANA 

 
2 ATLETI X 3 GIRI A TESTA PER 1,3 KM. A GIRO 

2 ATLETI X 2 GIRI A TESTA PER 1,3 KM. A GIRO (NON COMPETITIVA) 
 

Gara Assicurata presso Unipol Sai Assicurazioni Ora – Pol. n. 72080856 
 

             Il ritrovo è fissato alle ore 16.00 presso il piazzale della Cappella della 
frazione Ville dove si riceveranno le iscrizioni fino a 30 minuti prima 
della partenza. La quota di iscrizione è di € 16 per tutte le categorie. Le 
staffette possono essere composte da atleti di società diverse. 

              Alle ore 17.30 minigiro per i bambini dai 0 ai 15 anni – Iscrizione 
gratuita – Premio ricordo per tutti. 

h. 18.00 partenza Staffetta Promozionale e non competitiva. 
h. 19.45 premiazione presso il padiglione della Proloco sito in Piazza Bruno Joly. 
h. 20.30 Cena aperta a tutti i partecipanti a cura della Pro Loco di Challand-Saint-Victor 
h. 21.30 Serata danzante con “LE MONDINE” di Canale Italia e partecipazione di tutti i nati 
    del 7 di Challand-Saint-Victor. 

             
 La manifestazione avrà luogo con qualsiasi condizione atmosferica, lungo il percorso sono 
 previsti punti di controllo. Durante la garà sarà garantita la presenza del medico. 
 Le classifiche ed il cronometraggio saranno effettuati con il sistema informatico microchip 
 irunning. Per chi non ne fosse in possesso, sarà noleggiabile sul posto al costo di 1 €. 
 
 Preiscrizioni possibili su: www.atleticando.net 
 
 Verranno premiate le prime 3 staffette assolute maschili e le prime 3 staffette assolute 
 femminili. Sarà inoltre premiata la prima staffetta di ogni categoria (somma delle età degli 



 atleti per anno di nascita). Ad ogni concorrente classificato sarà consegnato un premio di 
 partecipazione. 
  
 I premi non sono cumulabili ed il maggiore esclude il minore.  
 
 
 Categorie maschili     Categorie femminili 
 
 A) fino a 50 anni     A) fino a 70 anni 
 B) da 51 a 100 anni     B) oltre 70 anni 
 C) oltre 100 anni.   

 
Sarà a disposizione degli atleti un locale spogliatoio nei pressi della partenza. 

 
Per informazioni telefonare a Diego Follis 340.6336284 

 
Per quanto non contemplato vige il regolamento AVMAP/FIDAL 


