
10^ “6 ORE IN PISTA” - Staffetta 6x1 
 Pista di atletica Kennedy – Via De Gasperi 16- Monselice 

Sabato 7 maggio 2022 – Ritrovo ore 12.00 - Partenza ore 14.00 
 

 
REGOLAMENTO STAFFETTA “6X1” 

 
 
1) ORGANIZZAZIONE 
A.S.D. G.P. MONSELICENSI in collaborazione con Assessorato allo Sport del Comune di Monselice. 
Manifestazione in calendario Libertas. 
 
2) FORMULA TECNICA 6X1 ORA STAFFETTA 
Al via delle staffette partiranno assieme i primi concorrenti designati da ciascuna squadra. Al 
termine delle prime 6 ore della staffetta, tutte segnalate con un colpo di pistola, ogni atleta in gara 
dovrà completare il giro di pista in corso di effettuazione e dare “cambio” al compagno di squadra, 
nella zona prestabilita, più avanti descritta. Allo scadere invece dell'ultima frazione della gara, ogni 
atleta dovrà fermarsi allo sparo della pistola che segnalerà la conclusione della frazione e quindi 
della staffetta. Ogni atleta dell'ultima frazione sarà munito durante gli ultimi minuti della gara, di un 
contrassegno numerico che l'atleta lascerà cadere sulla pista allo sparo della pistola; 
successivamente il Giudice provvederà alla misurazione dei metri percorsi da ciascun atleta 
dell'ultima frazione, nell'ultimo giro parziale di pista. La classifica finale di ogni squadra sarà data 
dalla somma dei giri completi percorsi da ogni atleta durante la staffetta sommati ai metri ed ai 
centimetri percorsi dall'ultimo atleta nell'ultimo giro di pista. 
I giri percorsi ed il tempo effettivo di frazione saranno rilevati da un microchip elettronico da 
indossare prima della partenza. Ogni squadra sarà munita di 2 pettorali (1 di un colore per le ore 
pari e 1 di un altro colore per le ore dispari, da indossare 1 sul petto e 1 sulla schiena – i colori 
verranno comunicati il giorno della gara) fornito ciascuno di un microchip. [A seconda della 
disponibilità del servizio di cronometraggio, potrebbero in alternativa essere forniti un chip per 
ciascun atleta] 

• Ogni atleta potrà partecipare a più di una frazione, purché non consecutive e per un massimo 
di due frazioni nell’ambito della stessa squadra 

• Ogni variazione dell'ordine di partenza degli atleti di ogni squadra, dovrà essere comunicata 
direttamente al Giudice entro 15' dal via della frazione  

• Se una frazione venisse a trovarsi, alla partenza di una qualsiasi delle 6 frazioni, priva del 
proprio staffettista, potrà far partire anche in ritardo l'atleta stesso o un sostituto PURCHE' 
NELL'AMBITO DELLA FRAZIONE INTERESSATA. Qualora l'intera frazione rimanesse scoperta 
per l'intera ora, la staffetta verrà squalificata 

• Ogni frazionista dovrà presentarsi al giudice di partenza nell'area designata dalla scritta 
“Appello Atleti” 15 minuti prima del via della propria frazione 

• In caso di forzato stop di un atleta durante la propria frazione, verranno conteggiati solo i 
giri interi (anche nel caso dell'ultima frazione). L'atleta della frazione successiva potrà partire 
solo allo sparo del cambio frazione. 

• Il cambio tra frazionisti avverrà all'interno della “zona cambio” che avrà inizio 10 mt dopo la 
linea del traguardo e che sarà bene evidenziata sul percorso. Il cambio avrà luogo con un 
semplice tocco di mano. I frazionisti in partenza attenderanno il cambio in terza corsia sulla 
pista IN ORDINE DI PETTORALE.  IMPORTANTE: gli atleti in arrivo, concluderanno la corsa 
uscendo dalla pista verso il prato (sulla loro sinistra). Si ricorda che sulle corsie esterne (lato 
destro) si starà disputando parallelamente la gara delle “6 Ore individuali”. 



• Non è obbligatorio dare strada nei sorpassi. Non si deve correre appaiati onde evitare di 
rendere difficoltosi i sorpassi. 

• Durante la gara ogni squadra potrà assistere i propri atleti per spugnaggio e ristoro; è fatto 
obbligo al caposquadra di provvedere al ristoro per la propria squadra. Eventuali ristori 
offerti dall’organizzazione sono a discrezione dell’organizzazione stessa. E’ vietato sostare in 
pista ed entrare nel campo di calcio. 

 
3) SVOLGIMENTO 
La staffetta si svolgerà sulle 3 corsie interne (1-2-3)  
 
4) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE/IDOENITA' FISICA 

• Alla Staffetta 6x1 ora sono ammesse a partecipare squadre di club o spontanee, maschili, 
femminili o miste ciascuna di 6 atleti. Max 35 squadre. 

• L'età minima di partecipazione è di 18 anni. Saranno ammessi a partecipare anche atleti nati 
nell'anno di compimento dei 15, 16, 17 e 18 anni di età, PURCHE' PRESENTINO CERTIFICATO 
MEDICO DI IDONEITA' AGONISTICA IN CORSO DI VALIDITA' + AUTORIZZAZIONE DEL 
GENITORE. In tal caso la squadra dovrà presentare la documentazione richiesta 
all'organizzazione almeno 5 giorni prima. 

• Il responsabile di ogni squadra garantirà che gli atleti siano in possesso di certificazione 
medica di idoneità sportiva agonistica. 

• La partecipazione degli atleti è subordinata al pieno rispetto delle norme Anti-Covid in 
vigore alla data di svolgimento della manifestazione stessa. 
 

 
5) ISCRIZIONE SQUADRE 

• Entro il 30 aprile 2022 

• Tramite posta elettronica all'indirizzo posta@gpmonselicensi.it 

• Telefonicamente ad uno dei seguenti numeri: 
Renato Toschetti 328.4126004  

    Loris Mingardo  346.2134248 
              Paolino Breda   347.7193792 
              Pasquale Corsale  335.8024717 
 
Per iscriversi è NECESSARIO comunicare i seguenti dati con le modalità sopra riportate: 
 
-NOME SQUADRA 
-TIPOLOGIA (MASCHILE, FEMMINILE, MISTA) 
-NOME RESPONSABILE STAFFETTA CON RIFERIMENTO TELEFONICO E INDIRIZZO E-MAIL 
 
6) QUOTE DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO 
La quota di iscrizione è di 60 € a squadra. 
Prima di effettuare la pre-iscrizione ogni squadra dovrà verificare la disponibilità dei posti. 
All'atto della pre-iscrizione verrà richiesto un acconto pari alla metà della quota di iscrizione (30€). 
  
La pre-iscrizione potrà essere fatta tramite bonifico presso BANCA PATAVINA CREDITO 
COOP.SANT'ELENA E PIOVE DI SACCO – IBAN IT39H0872862660000000381227. 
 
Il saldo potrà essere versato ogni venerdì precedente la gara, dalle 21 alle 23, presso la sede dei 
Podisti Monselicensi sita in via De Gasperi a Monselice all'interno della pista di atletica “Kennedy”, 
o direttamente il giorno della gara almeno 2 ore prima dell'inizio della gara. 
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Al momento della consegna del materiale per ciascuna squadra, il giorno della staffetta (07/05) 
verrà inoltre richiesta una cauzione di 20 € per squadra per i microchip. La cauzione potrà essere 
riscattata con la riconsegna dei 2 chip in dotazione a ciascuna staffetta. 
In caso una staffetta non si presentasse il giorno della gara, l'acconto verrà trattenuto a copertura 
delle spese per la realizzazione dell'evento. 
 
 
7) OGNI SQUADRA DOVRA' COMUNICARE ENTRO IL LUNEDÌ PRECEDENTE LA GARA (2 MAGGIO)  
L'ELENCO COMPLETO DI TUTTI I FRAZIONISTI IN ORDINE DI PARTENZA + IL NOMINATIVO ED IL 
TELEFONO DEL RESPONSABILE DELLA SQUADRA 
 
 
8)  Ad ogni squadra il giorno della gara, verranno consegnati: 
- BUSTA GARA contenente 2 pettorali (1 di un colore e 1 di un altro) con microchip + buono pasta 
party per ogni atleta e per il responsabile della squadra. Chi desiderasse prendere parte al pasta 
party potrà acquistare un buono del costo di 5 € presso la segreteria entro le ore 17 del 7/05. 
-  PACCO GARA per ogni atleta 
 
9) INSTALLAZIONI GAZEBO DELLE SQUADRE, VARIE 
Ogni squadra potrà posizionare un gazebo negli spazi verdi al di fuori della pista, indicati dal 
personale G.P. Monselicensi, per assistere gli atleti. Si ricorda che la struttura è provvista di 
spogliatoi, WC e docce a disposizione di atleti ed accompagnatori. 
Durante tutta la manifestazione sarà presente ambulanza Pronto Soccorso. 
Per qualsiasi necessità rivolgersi al personale G.P. Monselicensi. 
 
10) Servizio di cronometraggio a cura IDchronos. 
 
11) Eventuali contestazioni e reclami andranno presentati alla segreteria organizzativa entro 30' 
dalla pubblicazione del risultato contestato. 
 
12) PREMI 
SQUADRE: verranno premiate le prime 3 squadre maschili o miste e la 1^ femminile. 
INDIVIDUALI: verranno premiati i primi 10 frazionisti maschi e le prime 5 femmine. 
 
Riconoscimento individuale ad ogni partecipante. 
 
L'organizzazione si riserva di ampliare il monte premi. 
 
13) INFORMAZIONI 

• www.podistimonselicensi.it 

• posta@gpmonselicensi.it 

• Sulla pagina Facebook Podisti Monselicensi 

• Ogni venerdì dalle 21 alle 23 presso la sede del G.P Monselicensi in via De Gasperi a 
Monselice (Pista di atletica Kennedy) 

• Renato Toschetti T. 328.4126004  

• Loris Mingardo T. 346.2134248 

• Paolino Breda T. 347.7193792 

• Pasquale Corsale T. 335.8024717 
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