ISTITUTO COMPRENSIVO DI ARCISATE
Via Lina Schwarz, 6 - 21051 Arcisate (VA)
Telefono 0332/470122--Fax 0332/471854
email: ics-arcisate@ics-arcisate.it

venerdì 26 OTTOBRE 2018 - XX edizione

“Staffetta ANDOLFATTO “
Staffetta scolastica 12x1000 tra scuole secondarie di primo grado
- pista Martinenghi , Arcisate –
per informazioni
DANZI Silvano
3421334233
danzi.silvano@gmail.com

In collaborazione con l’associazione “Africa & Sport” organizzeremo una
raccolta di scarpe sportive usate che poi verranno distribuite in Kenya ed
Etiopia.
Si chiede ad ogni scuola partecipante di organizzare una raccolta presso i propri
alunni e di consegnare le scarpe il giorno della gara presso l’apposito stand.

GRAZIE

Regolamento
Ø

La manifestazione è riservata a rappresentative scolastiche della Scuola
Secondaria di primo grado ed ha finalità di promozione sportiva.

Ø Ogni scuola partecipata con una squadra composta da 12 elementi: 6 ragazze e 6
ragazzi (2m+2f delle classi prime,seconde e terze ).
Ø Ogni concorrente deve percorrere una frazione di 1000 metri e poi passare il
testimone.
Ø Nel caso in cui una squadra fosse incompleta sarà in gara solo per la classifica
individuale.
Ø Se un concorrente di una staffetta non riesce a terminare la propria frazione, gli
verrà conteggiato il tempo di 6’00”
Ø Tutti concorrenti saranno dotati di chip elettronici per la compilazione delle
classifiche - LA MANCATA RICONSEGNA DEI CHIP PREVEDE IL
PAGAMENTO DI 15 EURO PER OGNI CHIP MANCANTE
Ø

Ordine di frazione:

2 ragazze nate nel 2007
2 ragazzi nati nel 2007
2 ragazze nate nel 2006
2 ragazzi nati nel 2006
2 ragazze nate nel 2005
2 ragazzi nati nel 2005

Iscrizioni
Ø Ogni scuola dovrà comunicare l’adesione alla manifestazione entro il 1 OTTOBRE
2018 , mentre la comunicazione via fax dell’elenco dei partecipanti, attraverso
l’apposito modulo allegato ,dovrà essere fatta entro il 18 OTTOBRE 2018

ORARI
Dalle ore 8.00 - Ritrovo partecipanti e distribuzione pettorali e chip
Ore 9.00 – Partenza prima serie
Ore 10.00 – Partenza seconda serie
Ore 12.00 - Premiazioni

