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REGOLAMENTO 2022 

1. ORGANIZZAZIONE 
Pro Loco Fonzaso APS in collaborazione con ASD Draghi Rugby e Comune di Fonzaso, in concomitanza con il 
Se>embre Fonzasino e con il patrocinio del Comune di Fonzaso, organizza in data Sabato 1 O>obre 2022, 
“La staffe>a tra le lanterne”; manifestazione podisHca non compeHHva e compeHHva. 

2. LA STAFFETTA 
“ La Staffe>a tra le Lanterne” è una manifestazione che intende promuovere la praHca della corsa/staffe>a, 
percorrendo le strade del centro ci>adino del Comune di Fonzaso facendo così riscoprire scorci inediH. 

3. PERCORSO 
Le prove si svolgono a Fonzaso, su strade  asfaltate che non presentano traN  esposH o significaHve 
difficoltà. 
La partenza e l’arrivo saranno di fronte alla sede del Comune di Fonzaso.  
L’organizzazione si riserva di apportare modifiche ai tracciaH fino al giorno 30 Se>embre 2022, quando sarà 
ufficializzato il percorso definiHvo. 

ZONA CAMBIO E CAMBIO STAFFETTISTA 
La zona cambio è prevista di mt15 a ridosso della linea partenza/arrivo. Il cambio andrà effe>uato entro 
tale area, delimitata da delle linee, mediante tocco delle mani dei due componenH. Se il tocco tra i due 
atleH avviene prima o dopo la linea di delimitazione del cambio, pena la squalifica.  

4. PROGRAMMA 
L’orario di partenza previsH sono: 

• ore 19:00 partenza non compeHHva  
• Ore 19:30 U14 
• Ore 20:00 U16 
• Ore 20:30 U18 
• Ore 21:00 Senior 

In caso di condizioni meteorologiche avverse tali da me>ere a rischio la sicurezza dei partecipanH, il 
tracciato predisposto e l’orario di partenza  verrà ridefinito. 

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
La Staffe>a tra le lanterne NON COMPETITIVA è aperta a tuN, donne, uomini, adulH e bambini di età 
superiore agli 8 anni (accompagnaH) che abbiano effe>uato l’iscrizione nei punH incaricaH 
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dall’organizzazione. 

La Staffe>a tra le Lanterne COMPETITIVA è riservata ai partecipanH in possesso di CerHficato Medico 
SporHvo con validità in corso. 

6. ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 
La manifestazione Staffe>a tra le lanterne si svolgerà in conformità al presente regolamento, alle sue 
eventuali modifiche e relaHve noHfiche che verranno pubblicate nel sito web www.prolocofonzaso.it . Con 
l’iscrizione alla proposta della “Staffe>a tra le lanterne” partecipante acce>a senza riserve e si impegna a 
rispe>are questo regolamento. Il partecipante libera inoltre gli organizzatori e gli enH collaboratori da 
ogni responsabilità civile o penale per qualsiasi accidente, per danni a persone o cose a lui derivaH o da lui 
causaH, che possano verificarsi durante la manifestazione. 
Il partecipante solleva in ogni caso da ogni responsabilità il Comitato Organizzatore e i suoi collaboratori/
partner/sponsor circa la propria idoneità fisica a partecipare . 

8. QUOTE ISCRIZIONE 
NON COMPETITIVA: 
€5.00 
- per i naH dal 2010 in poi non è prevista una quota d’iscrizione.  

COMPETITIVA: 
- €15:00 a Coppia  
- Il pagamento della quota d’iscrizione comprende tuN i servizi descriN nel presente regolamento, il pacco 

gara (limite di 100 ), servizio di soccorso sanitario , i rifornimenH al punto di ristoro in gara e all’arrivo, 
l’assistenza sul percorso e, l’assicurazione civile con massimali minimi di legge. 

L’organizzazione non risponde di eventuali pagamenH pervenuH senza nominaHvi di riferimento. 
Iscrizioni incomplete non saranno ritenute valide e la quota di iscrizione non verrà rimborsata. 

9. ISCRIZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLA QUOTA 
Le iscrizioni aprono il 1 O0obre alle ore 17:30. 

Iscrizione nei pun9 autorizza9: 

Di persona, tramite contanH, presso i punH di iscrizione ufficiali: 
● Conad di Fonsazo 

In caso di mancata partecipazione dell’iscri>o, interruzione o annullamento della gara per criHcità 
meteorologiche, o per qualsiasi altra ragione indipendente dall’organizzazione, non sarà dovuto alcun 
rimborso della quota di iscrizione. 

http://www.prolocofonzaso.it
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10. PETTORALI E PACCHI GARA 
La distribuzione dei Pe>orali avrà luogo presso la sala comunale pubblica posta a Sinistra dell’ingresso 
del comune.Il Pe>orale deve essere indossato e risultare sempre ben visibile durante tu>o lo 
svolgimento della prova. 
La distribuzione dei pacchi gara avverrà il giorno 1 O>obre a rilascio del Pe>orali. 

11. PUNTI RISTORO 
Ristoro arrivo 

Al punto di ristoro saranno predisposH dei contenitori dove i concorrenH potranno lasciare i propri 
rifiuH.  
Nessuna bevanda alcolica verrà servita ai minori di 18 anni. 

12. ASSISTENZA MEDICA E SICUREZZA 
Ogni partecipante si impegna a rispe>are le decisioni prese dai soccorritori durante la gesHone di una 
qualsiasi forma di emergenza che dovesse presentarsi nel corso della manifestazione. 
La postazione di soccorso, collegata via radio/telefono con la direzione della manifestazione. 
La chiamata di soccorso al numero di emergenza indicato dall’organizzazione da parte di un partecipante lo 
so>opone automaHcamente all’autorità del medico e/o del soccorritore e lo impegna ad acce>arne le 
decisioni. 
L’organizzazione si riserva di sospendere o annullare la gara nel caso in cui le condizioni meteorologiche 
me>essero a rischio l’incolumità dei partecipanH, dei volontari o dei soccorritori. 

13. ALTRE NORME DI COMPORTAMENTO 
I partecipanH sono tenuH ad un comportamento rispe>oso dell'ambiente naturale, evitando in 
parHcolare di disperdere rifiuH, raccogliere fiori o molestare la fauna. 
I partecipanH sono tenuH al rispe>o del codice della strada, con parHcolare a>enzione nei traN in cui il 
percorso a>raversa la viabilità ordinaria. 
I partecipanH sono tenuH al reciproco aiuto in caso di manifesta difficoltà e, in caso di seria emergenza, 
hanno l’obbligo di allertare prontamente il personale dell’organizzazione presente sul percorso. 

14. DIRITTO ALL'IMMAGINE E PRIVACY 
Ogni partecipante rinuncia espressamente ad avvalersi dei diriN all'immagine durante la prova, così come 
rinuncia a qualsiasi ricorso contro l'organizzazione ed enH collaboratori, per l'uHlizzo fa>o della sua 
immagine. 

L’organizzazione si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento al fine di 
garanHre una migliore organizzazione della manifestazione. 



4


	ORGANIZZAZIONE
	LA STAFFETTA
	PERCORSO
	PROGRAMMA
	REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
	ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
	QUOTE ISCRIZIONE
	ISCRIZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLA QUOTA
	Le iscrizioni aprono il 1 Ottobre alle ore 17:30.
	Iscrizione nei punti autorizzati:

	PETTORALI E PACCHI GARA
	PUNTI RISTORO
	Ristoro arrivo

	ASSISTENZA MEDICA E SICUREZZA
	ALTRE NORME DI COMPORTAMENTO
	DIRITTO ALL'IMMAGINE E PRIVACY

