
  U12 M/W + U14 M/W

 1 giro e mezzo 1 giro 1 giro
 650m 480m 480m

  U16 W + W

 2 giri 1 giro 1 giro
 960m 480m 480m

  U16 M

 2 giri 1 giro 2 giri
 960m 480m 960m

                          M
Americana 5 giri divisi in 3 atleti

5 giri
2400m
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57a 
staffetta SAV

domenica 
3 aprile 2022

Banca Raiffeisen Morbio-Vacallo
società cooperativa

57a staffetta SAV PERCORSI

U10 M/W

1 giro piccolo
350m

SCOIATTOLI/E
SCOIATTOLINI/E

1/2 giro 170m

NUOVO 
PERCORSO



57a staffetta SAV

La Società Atletica Vacallo organizza per domenica 3 aprile 2022, 
con qualsiasi tempo, la 57° STAFFETTA SAV valevole per il Trofeo ASTI o 
Staffetta TAS.

Le categorie sono state stabilite in ossequio alle disposizioni del Regolamento 
Podistico Cantonale. È permesso gareggiare nella categoria immediatamen-
te superiore solo però sotto responsabilità della società che fa l’iscrizione.

Partecipazione: La staffetta SAV è aperta a tutti i gruppi e a tutte 
 le società. Un atleta può gareggiare unicamente 
 per la società con la quale fa podismo.

Iscrizioni: Solo per e-mail a: nadiona67@hotmail.com
 entro 1.4.2022
 Modifiche possibili sul posto 
 entro 45 minuti dalla partenza

Tassa: CHF 15.- per ogni squadra
 CHF  5.-  per l’individuale

Appello: 10 minuti prima della partenza

Posti di cambio: Tutti i concorrenti saranno accompagnati sul posto 
 di cambio da un collaboratore SAV

Testimonio: Ogni concorrente passerà il testimonio che dovrà essere 
 riconsegnato all’arrivo.

Percorso: Il percorso è obbligatorio e sarà indicato mediante
 tracce speciali.

REGOLAMENTO

Ore 13.30 Distribuzione numeri di gara. Comunicazioni varie.

Ore 14.30 Cat. U10W (2013-2014) tratta individuale (350m)

Ore 14.40 Cat. U10M (2013-2014) tratta individuale (350m)

Ore 14.50 Cat. SCOIATTOLE (2015) tratta individuale (170m)

Ore 15.00 Cat. SCOIATTOLI (2015) tratta individuale (170m)

Ore 15.10 Cat. SCOIATTOLINE (2016 e dopo) tratta individuale (170m)

Ore 15.20  Cat. SCOIATTOLINI (2016 e dopo) tratta individuale (170m)

Ore 15.30 Cat. U12W (2011-2012)

Ore 15.40 Cat. U12M (2011-2012)

Ore 15.50 Cat. U14W (2009-2010)

Ore 16.00 Cat. U14M (2009-2010)

Ore 16.10 Cat. U16W (2007-2008) e W (2006 o prima)

Ore 16.20 Cat. U16M (2007-2008)

Ore 16.30 Cat. M (2006 o prima)       
 Americana 5 giri (3 atleti almeno 1 gito x atleta

Ore 17.00 Premiazione sul piazzale della Chiesa

PROGRAMMA

Ricorsi: Sono da presentare per iscritto alla Commissione Ricorsi   
 SAV entro 20 minuti dall’arrivo dell’ultimo concorrente 
 della categoria per la quale si interpone il ricorso. 
 Il ricorso dovrà essere accompagnato da un importo 
 di CHF 20.- che verrà restituito qualora il reclamo venisse
 accettato. Per tutto quanto non è contemplato in questo 
 Regolamento fa stato il Regolamento Podistico Cantonale 
 e il Regolamento del TAS.

Infortuni: La società organizzatrice declina ogni responsabilità 
 per eventuali infortuni, furti, ecc.

Premiazione: La premiazione avrà luogo, come da programma, 
 sul piazzale della chiesa, alle ore 17.00.
 Sono in palio coppe per i primi classificati 
 di ogni categoria.   
 Tutti i concorrenti saranno premiati.

Informazioni: Informazioni circa lo svolgimento della gara a 
 Nadia Sandrinelli, tel. 079-623.12.36

REGOLAMENTO

PARTENZA 
U12
U14
Scoiattoli

ARRIVO

PARTENZA 
U16
W
M

PARTENZA 
U10 M/W

“Durante la manifestazione potranno essere effettuate delle riprese video e/o foto-
grafiche. Le immagini saranno utilizzate liberamente dagli organizzatori (o dall’ASTi) 
a fini pubblicitari o per pubblicazioni. Chi non volesse essere incluso in queste pub-
blicazioni e non vuole che le proprie immagini (in cui sia chiaramente riconoscibile) 
vengano divulgate, deve annunciarlo al momento dell’iscrizione”!


