10^ ” STAFFETTA DI CANAPONE”
GARA A SQUADRE IN NOTTURNA
GROSSETO Mercoledi’ 11 LUGLIO 2018 ORE 21.15
REGOLAMENTO
Il Team Marathon Bike, con il patrocinio del Comune di Grosseto, con la collaborazione della Lega Atletica Uisp,
organizza la “10^” Staffetta di Canapone”. La gara si svolgerà il giorno 11 Luglio 2018 ore 21,15 circa su di un anello
di km 3,600 circa, ricavato all’interno del centro storico di Grosseto.
PERCORSO: Piazza Dante, Via Manin, via Mazzini, Bastione Garibaldi (sala Eden), mura Medicee, al monumento del
cinghialino, si scende in via Mazzini, Piazza del Sale, via San Martino, via dell’Unione, via Saffi, Porta Vecchia, Piazza
De Maria, passeggiata sotto le mura, Salita del Cassero, via Saffi, via Montebello, Piazza San Francesco, via Ginori,
Piazza Delle Palme, via Fanti, via Cavour, piazza Vinzaglio, via Varese, Corso Carducci, Piazza Duomo. Cambio
dentro il tappeto rosso.
ORARI: Dalle ore 19.45 alle ore 21.15 “CRONOMETRO PER CANAPONE” gara riservata a bambini da un
anno a 10. Iscrizione Gratis. Alle 21.15 inizio consegna pettorali. 21.30-21.45 Partenza staffetta di canapone.
ATTENZIONE! Sarà possibile ricevere la busta con i numeri e il testimone prima dell’orario prestabilito, anche
se non chiamati,

ma solo

presentandosi all’organizzazione, tutti e quattro gli staffettisti.

Non sarà

previsto il giro di ricognizione.
ISCRIZIONE: la gara è riservata a coloro che hanno partecipato alla edizione 2016-2017 del “Corri Nella
Maremma o saranno stati espressamente invitati dall’organizzazione, che si riserva insindacabilmente questo
diritto. I concorrenti dovranno altresì risultare in possesso del certificato di idoneità agonistica, in corso di validità,
rilasciato da enti riconosciuti allo scopo secondo l’attuale normativa regionale.
Le iscrizioni potranno essere accolte SOLTANTO presso il negozio di articoli sportivi RUNNING 42, via
Castiglionese, Grosseto, a partire dal 11 di giugno, fino alle 19,30 del 8 luglio 2018, salvo che nel frattempo sia già
stato raggiunto il numero massimo previsto di 200 concorrenti, pari a 50 staffette.
Eventuali ulteriori richieste, oltre le 50 staffette, sempre che arrivino entro la predetta data del 8/7/2018, saranno inserite
in una “lista di attesa, o riserve” (senza il pagamento della quota di iscrizione, che sarà versata successivamente in
caso di eventuale ammissione alla gara), a cui si potrà attingere in caso di defezioni, tenendo presente l’ordine
cronologico.
QUOTA D’ISCRIZIONE: 10 Euro.
PACCO GARA: Due bottiglie di vino pregiato Rosso di Montalcino Centine, a cura di “Castello Banfi” e altra
bottiglia personalizzata con la foto dei vincitori di anno scorso. Le bottiglie verranno consegnate contestualmente
all’iscrizione presso RUNNING 42 di via Castiglionese a Grosseto.
Ogni squadra sarà composta da 4 atleti che percorreranno ognuno un giro. La formazione delle staffette avverrà
mediante estrazione a sorte, durante la quale sarà anche sorteggiato l’ordine di partenza dei singoli staffettisti.
I predetti sorteggi avverranno qualche giorno prima della gara, presso il negozio RUNNING 42, e comunicati solo un

ora prima dell’inizio, tramite affissione delle liste delle staffette sul tabellone davanti al
Comune.
Le modalità di composizione delle squadre sono le seguenti:
1.

La società Team Marathon Bike, ricaverà la “potenzialità” di ogni singolo atleta, (tempo al km in min/sec), dal
riferimento del tempo effettuato dell’edizione 2017 o rilevato da minimo 2 gare del “Corri nella
Maremma” 2017-2018. Tale insindacabile discrezionalità sarà adottata anche nei confronti dei concorrenti
invitati dall’organizzazione, i quali dovranno comunque dichiarare un proprio “tempo sui 10 chilometri” e dare
informazioni (siti internet o gare disputate di recente, consultabili con tale mezzo di comunicazione) che
consentano di effettuare eventuali verifiche. Senza verifica L’ATLETA NON PARTE:
in base alle informazioni di cui al punto 1, la media dei tempi di tutti gli iscritti verrà moltiplicata per quattro,
per ottenere la “potenzialità” quindi con uno scarto calcolato in soli 3 secondi, verranno formati (tramite
sistema approntato su misura) i quartetti!

2.

L’atleta con il miglior tempo dei quattro acquisirà il ruolo di capitano della squadra e sarà l’unico interlocutore
con i giudici di gara per qualsivoglia necessità.

3.

L’ordine di partenza dei componenti le staffette sarà stilato sempre mediante estrazione a sorte,
contestualmente a quella relativa alla composizione delle squadre. Per facilitarne il riconoscimento, gli atleti

della stessa squadra avranno il medesimo numero di pettorale, accompagnato però da una lettera diversa per
ognuno di essi (A-B-C-D) che identificherà la frazione di pertinenza (A per la prima frazione, B per la
seconda, e così via). SI DOVRA’ NECESSARIAMENTE RISPETTARE L’ORDINE DI PARTENZA,
PENA L’ ESCUSIONE DALLA CLASSIFICA FINALE!.
4.

Nel caso ci siano squadre che risulteranno prive di uno o più atleti, subentreranno le “Riserve” persone
in piazza proprio per coprire i “vuoti” lasciati da atleti che non si sono presentati . Anche in questo caso,
la composizione delle squadre prive di alcuni elementi, sarà casuale ed imprevedibile e insindacabile.
ATTENZIONE Qualora sopraggiungesse la necessità di formare un quartetto non omogeneo in
eccesso sul coefficiente di tutte le squadre, l’atleta con il miglio tempo verrà penalizzato al momento
della sua prova ( fermo il tempo necessario per allinearsi alle altre compagini!)

5.

I pettorali potranno essere ritirati la sera della gara, appena l’apparato organizzativo sarà efficiente, ma solo
quando saranno presenti in piazza tutti e quattro i componenti della squadra .

E’ prevista la stesura di un’unica graduatoria, senza alcuna distinzione.
PREMI: Alle prime 18 squadre meglio classificate.
Trofeo in ricordo di Maurizio Baroni, al 4° staffettista della squadra Prima classificata.
La società organizzatrice si riserva di modificare tale premiazione, a seconda delle circostanze.
Al termine della manifestazione sarà offerto, da parte della società organizzatrice, un ricco buffet.
LA SOCIETA’ MARATHON BIKE DECLINA OGNI RESPONSABILITA’ PER DANNI A COSE O
PERSONE DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE,

