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STAFFETTA SEI ORE – LUDICO MOTORIA 
REGOLAMENTO 

1. Il ritrovo è fissato alle ore 10:00 presso la Casa degli Alpini di via della Pace ad Azzano San Paolo. 

2. La manifestazione avrà inizio alle ore 13:30 quando partirà la prima frazione oraria della manifestazione. Al 
termine di ciascuna frazione oraria, gli iscritti alla staffetta, potranno effettuare il passaggio (ideale) del 
testimone in corrispondenza della linea del traguardo. Prima di passare il testimone al compagno di squadra, 
lo staffettista che termina la propria prova dovrà fare un passaggio bendato su un percorso segnato di circa 
200mt (all'interno del parco degli Alpini) guidato dal compagno di squadra che prenderà il via per la frazione 
oraria successiva. E' obbligatorio dare conferma dell'ordine degli iscritti. Per garantire il corretto conteggio 
delle distanze percorse in ciascuna frazione oraria, ogni partecipante ha obbligo a validare la propria 
partecipazione almeno 15 minuti prima di prendere il via. E' vietato accompagnare lungo il percorso i 
partecipanti e sostituirli una volta confermati pena l'annullamento dei giri fatti durante l'ora. I partecipanti alla 
manifestazione hanno la facoltà di passo libero ma devono agevolare i sorpassi. Si ricorda che la 
manifestazione ha carattere ludico-motorio. E' facoltà del partecipante ultimare il giro iniziato allo scadere 
delle sei ore. Ogni partecipante può dare il cambio 2 minuti prima della scadenza dell'ora. Cambio obbligatorio 
ad ora scaduta. Il numero di giri sarà rilevato elettronicamente da OTC Sri (Officiai Timer MySDAM) con 
tecnologia basata sull'utilizzo di microchip (il "chip") da utilizzare secondo le istruzioni allegate al pettorale. 

3. SERVIZI CONNESSI ALL'EVENTO Ambulanza M S B, ristorazione con bevande e alimenti adeguati, assistenza 
sui percorsi, collegamento radio o cellulari e assistenza recupero partecipanti, servizio di chiususra sui vari 
percorsi.   

L’evento sportivo è assicurato tramite polizze stipulate dalla FIASP con Groupama Filiale di Pordenone per: 

 A) Responsabilità Civile verso Terzi; 

 B) Garanzie Infortuni dei partecipanti (senza limiti di età).  

L’Assicurazione non copre gli infortuni dei partecipanti che non si attengano agli orari ufficiali di partenza, non 
abbiano il cartellino di partecipazione con scritto nome e cognome ed eventuale Gruppo di appartenenza, non 
rispettino la percorrenza degli itinerari prefissati dall’Organizzazione ed il codice della strada. 

4. INFORMATIVA BREVE SUI DATI PERSONALI. FIASP tratta i dati personali richiesti in fase d’iscrizione (nome cognome 
e data di nascita) per finalità di carattere organizzativo della manifestazione e assicurativo coinvolgendo se nel caso, la 
Compagnia Assicurazione Spa. Entrambe le finalità NON richiedono il consenso degli interessati. I dati trattati da FIASP 
non saranno trasmessi all’estero e saranno conservati sino al termine della manifestazione e, quindi distrutti. In ogni 
caso non saranno oggetto di processo decisionale automatizzato, né di profilazione. Il conferimento dei dati richiesti, ai 
sensi dell’ART. 6.4 vigente Statuto FIASP, è necessario per procedere con l’iscrizione e autorizzare l’interessato alla 
partecipazione dell’evento ludico motorio. Lo stesso può comunque esercitare i diritti riconosciuti dalla legge, anche 
proponendo reclamo all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati personali.  

5. INFORMAZIONI DI ORDINE TECNICO. In caso di condizioni atmosferiche avverse, allo scopo di tutelare la sicurezza 
dei partecipanti, l’evento potrà svolgersi con modifiche anche dell’ultima ora, sia della lunghezza dei percorsi che del 
disegno dei tracciati. I percorsi pianeggianti, vengono per lo più scelti su strade secondarie e prive di grande traffico, 
parte di questi sono allestiti su proprietà private, pertanto il transito è concesso solo il giorno dell’evento. 

6. DICHIARAZIONE I Partecipanti, con l’iscrizione all’evento accettano i Regolamenti della FIASP consultabili presso i 
punti di “VISIBILITA’ FIASP” presenti nell’ambito della zona di accreditamento. Per quanto non citato, in ogni caso, vige 
regolamento FIASP. 
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7. INFORTUNI Dovranno essere denunciati immediatamente presso il tavolo dei Commissari Tecnici Sportivi presenti ad 
ogni evento FIASP. L'infortunato, entro 72 ore successive all'evento infortunistico, a mezzo raccomandata "R.R." dovrà 
inviare alla Compagnia di Assicurazione Groupama Via De Paoli, 7 33170 Pordenone, il cartellino di partecipazione 
personalizzato e la certificazione medica o di pronto soccorso e una nota circostanziale di come e dove è avvenuto 
l'infortunio. 

8. DIRITTO D'IMMAGINE Con l'Iscrizione a questa camminata il partecipante autorizza espressamente gli Organizzatori, 
unitamente ai media partner, dell'acquisizione gratuita del diritto di utilizzare le immagini fisse od in movimento che 
eventualmente lo ritraggano durante la propria partecipazione a questo evento, su tutti i supporti visivi, nonché sui 
materiali promozionali e/o pubblicitari. 

9. Limitazione di responsabilità. L'organizzazione declina ogni responsabilità sugli oggetti lasciati incustoditi 
negli spazi adiacenti il percorso o l'area assegnata per l'installazione dei gazebo di squadra, nonché per danni 
che il singolo partecipante o la squadra dovessero arrecare a cose o persone, nell'utilizzo degli spazi 
assegnati alla manifestazione o al servizio di questa. 

Termine iscrizioni entro le ore 24,00 del 26 settembre 2019. 

10. La Manifestazione ludico-motoria "6 Ore di Azzano" è omologata dal Comitato territoriale FIASP di Bergamo e Brescia 
con nota di omologazione n. BG/BS n. 121 del 25.06.2019 

11. Responsabile della manifestazione è Simona Pievani 

12. Per quanto non citato vige regolamento FIASP - I.V.V. 

13.  Maggiori informazioni o la modulistica possono essere reperite nel sito internet: www.6oreAzzano.it - pagine 
facebook di Treevent, o del Comune di Azzano San Paolo (https ://it-it.facebook.com/Comune-di-Azzano-
San-Paolo-13867477115431531) 

Simona Pievani - Mobile +39 340 3577396 e-mail: staff@treevent.it 

 

Il presente opuscolo viene distribuito da incaricati direttamente ai podisti nei vari appuntamenti sportivi, l'eventuale 
rinvenimento dello stesso in locali pubblici d'altri Comuni è da ritenersi puramente casuale e comunque non 
predisposto da questa organizzazione. 

 


