
18° EDIZIONE – STAFFETTA AMERICANA

Il Comune – I Vigili del Fuoco Volontari
Lo Sci Club – Il gruppo degli Alpini

di Saint-Nicolas
e la Polisportiva Sant'Orso Aosta

ORGANIZZANO

Sabato 17 agosto 2019
staffetta americana 2 atleti x 3 giri a testa x 1,6 km a giro

competitiva e non competitiva
gara giovanile per tutte le categorie

Assicurazione - Liguria Assicurazioni

Il ritrovo è fissato presso Le Foyer dove si riceveranno le iscrizioni fino a 30 minuti prima 
della partenza. La quota di iscrizione è di € 10 per tutte le categorie assolute compresa la 
non competitiva e di € 4 per le categorie giovanili. Le classifiche e il cronometraggio 
saranno effettuate con il sistema informatico con microchip “iRunnimg”.

h 17.30: partenza gara per le categorie giovanili
h 19.15: partenza staffetta competitiva e non competitiva

La manifestazione avrà luogo con qualsiasi condizione atmosferica, lungo il percorso sono 
previsti punti di controllo.



Sono in palio oggetti vari e premi in natura da dividere tra le categorie. Ad ogni concorrente 
classificato sarà consegnato un premio di partecipazione; i premi non sono cumulabili ed il 
maggiore esclude il minore.

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):

categorie maschili: categorie femminili:
A) fino a 50 anni A) fino a 70 anni
B) da 50 a 100 anni B) oltre 70 anni
C) oltre 100 anni

Al termine gara sarà possibile usufruire del servizio spogliatoio e docce presso Le Foyer.
Dalle 20:00 si potrà cenare presso i ristoranti della zona, previa prenotazione al momento 
dell'iscrizione.
Le premiazioni avranno luogo in fraz. Fossaz alle h 22:00 presso l'area sportiva.

Eventuali reclami dovranno essere presentati alla Giuria entro mezz'ora dall'esposizione 
della classifica, abbinati a 50 € restituibili in caso di accoglimento del reclamo stesso.
Per quanto non contemplato vige il regolamento A.V.M.A.P e FIDAL

Per info: Eros Triglia 349/0576444 – Davide Sapinet 320/4203302


