
La settima 12 x 1 ORA IN PISTA
Staffetta podistica a passo libero

PARTENZA ORE 9.00

ASD ATLETICA ’99 VITTUONE
Con il patrocinio del Comune di Vittuone

Organizza
Presso il centro sportivo Sandro 15

a VITTUONE (MI)
SABATO 20 MAGGIO  2017

COMUNE di VITTUONE
Assessorato

allo sport e tempo libero

7° Edizione
Staffetta
12 x 1 ora

Cronometraggio a cura di OTCCOMO 

Informazioni e iscrizioni tel. Rocco Buscaino 335/7267877 – Pietro Guerrato 335/6697472 

Si accettano iscrizioni di max. 30 società, ogni società può 
partecipare con una o più squadre. 
Ogni squadra deve schierare 12 atleti in 12 ore
Staffetta aperta anche a singoli o coppie. I singoli corrono per 12 ore da soli, senza cambio 
fermandosi a loro piacimento. Le coppie si danno il cambio alla sesta ora. Quota d’iscrizione: 
Singoli 30 EURO, coppie 40 EURO.

Chiusura iscrizioni martedì 16 maggio

Quota d’iscrizione 90 EURO x squadra  

7^ 12 X 1 ora in pista

www.atletica99vittuone.it Atletica Vittuone

7ª 12x1 ora in pista

ISCRIZIONI: sul sito www.otc-srl.it con carta di credito oppure con bonifico bancario 
sul conto corrente IBAN: IT06J0558489271000000003535 - BIC: BPMIITMMXXX, benefi-

ciario OTC Srl. Causale: 12X1 ORA IN PISTA con relativo nome squadra.



REGOLAMENTO
1) La staffetta podistica avrà luogo il 20 maggio 
2017 con qualsiasi condizione di tempo.
2) La manifestazione è libera. Tutti i partecipanti 
alla manifestazione corrono sotto la propria 
responsabilità. 
3) Il ritrovo dei partecipanti è fissato per le 
ore 07:00 al centro sportivo “Sandro Pertini” a 
VITTUONE (MI).
4) L’ultimo staffettista parte alle ore 20:00 e la 
chiusura della manifestazione  è prevista subito 
dopo l’arrivo dello stesso con la premiazione delle 
squadre.
5) L’iscrizione è di yxy EURO per squadra.
6) Sono previsti riconoscimenti alle squadre, ai 
singoli e alle coppie.
7) Riconoscimento per tutte le squadre 
partecipanti, per i singoli e per le coppie 

8) Ogni squadra può schierare solo 12
staffettisti.
9) Cronometraggio elettronico con chip a 
cura dell’OTCCOMO
10) E’ disponibile il servizio docce.
11) Per informazioni telefonare ai numeri:
335/7267877 (Rocco Buscaino)  
335/6697472 (Pietro Guerrato)
www.atletica99vittuone.it
12) Al termine della manifestazione sarà in 
funzione il servizio cucina, nel corso della 
manifestazione si raccolgono le adesioni. 
13) Vittuone è raggiungibile in auto dalla
S.S. 11, oppure via autostrada MI-TO uscita 
Arluno, in treno sulla linea S 6 del passante 
ferroviario.

Dichiarazione di responsabilità per la staffetta non competitiva del 20 maggio 2017 a Vittuone.
L’organizzazione considera l’iscrizione/partecipazione alla manifestazione una tacita dichiarazione di idoneità fisica del 
partecipante inerente alla normativa di legge vigente sulla tutela sanitaria per l’attività non agonistica.
Ogni partecipante alla staffetta sa che partecipare agli eventi sportivi in generale è potenzialmente un’attività a rischio. Dichiara di 
iscriversi volontariamente e si assume tutti i rischi derivanti dalla propria partecipazione all’evento: cadute con spettatori o altri 
partecipanti, condizioni di tempo incluso caldo estremo e/o umido. Da ogni tipo di rischio da lui conosciuto e da  ben valutato.
Essendo a conoscenza di quanto sopra, considerando l’accettazione della propria iscrizione, lui/lei per proprio conto e 
nell’interesse di nessun altro, solleva e libera il Comitato Organizzatore della “7° staffetta”, gli enti promotori e le Amministrazioni
Comunali e tutti gli sponsor dell’evento, di tutti i reclami presenti e futuri o responsabilità di ogni tipo, conosciuti o sconosciuti,
derivati dalla propria partecipazione all’evento. Una volta accettata l’iscrizione alla 7° staffetta. Ogni atleta concede la sua
autorizzazione e di coloro che lo accompagnano, a tutti gli enti sopra elencati ad utilizzare fotografie, nastri, video, immagini
all’interno del sito WEB e qualsiasi cosa relativa alla sua partecipazione all’evento per qualsiasi legittimo utilizzo senza 
remunerazione. 
La manifestazione è coperta da Assicurazione R.C. Terzi. L’Organizzazione declina ogni responsabilità in caso di 

infortunio. Il presente opuscolo può essere esposto unicamente in locali pubblici di Vittuone, pertanto l’eventuale rinvenimento 
degli stessi in altri Comuni è da considerarsi puramente casuale o comunque non predisposto da codesta Organizzazione. 

Stazione Fs

90

La manifestazione è coperta da Assicurazione R.C. Terzi. L’Organizzazione declina ogni responsabilità in caso di
infortunio.


