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REGOLAMENTO 

STAFFETTA DELLE COPPIE 
PONTEBBA BY NIGHT 

 

Il Gruppo Sportivo Dilettantistico “Val Gleris” in collaborazione con il Comune di Pontebba e la S.S.D. 

Pontebbana organizza per venerdì 6 SETTEMBRE 2019 la 1^ edizione della corsa podistica a staffetta 

denominata STAFFETTA DELLE COPPIE “Pontebba by Night”. 

PERCORSO 

Il percorso, quasi completamente su asfalto, si snoda per le vie e i vicoli di Pontebba e Pontafel e 

misura circa 2000 m. Ove necessario sarà illuminato con fari, fiaccole e torce. 

La linea di partenza, di arrivo e la zona cambio saranno opportunamente segnalate e poste in via 

Roma, nella parte adiacente a piazza Dante. 

 

CATEGORIE 

 



G.S.D. VAL GLERIS STAFFETTA DELLE COPPIE 2019 REGOLAMENTO 

2 di 6 
 

ADULTI (nati fino al 2004) 

Ogni staffetta sarà formata da una coppia uomo-donna, che si alterneranno sul percorso per due 

volte, iniziando dalla donna. Il via alla prima frazione sarà dato alle ore 19:30. 

Il cambio dovrà avvenire per contatto all’interno della zona appositamente delimitata e predisposta 

dagli organizzatori. 

JUNIOR (nati dal 2005 al 2009) 

Alla corsa possono partecipare coppie di ragazzi, anche dello stesso sesso, nati tra il 2005 e il 2009. 

Ciascun concorrente effettuerà un solo giro del percorso. Il cambio, tra il primo e il secondo frazionista, 

dovrà avvenire per contatto all’interno della zona appositamente delimitata e predisposta dagli 

organizzatori. 

La gara Junior prenderà il via alle ore 19:30 insieme a quella degli adulti. 

BABY (nati dal 2010 al 2013) 

Per i più piccoli sarà organizzato un percorso a ostacoli (con salti, capriole, slalom, ecc…), lungo 

qualche centinaio di metri, da percorrere individualmente. 

La corsa promozionale Baby prenderà il via alle ore 18:30. 

ISCRIZIONI 

I concorrenti si potranno iscrivere alla manifestazione fino a 30 minuti prima della partenza presso 

l’apposito banco iscrizioni che sarà allestito nel Tendone Festeggiamenti della locale sagra. 

La quota di partecipazione, che include per ogni atleta un buono pasto valido al Tendone 

Festeggiamenti, è fissata in 16 euro a squadra per Adulti e Junior in 6 euro per ogni concorrente Baby. 

Con l’iscrizione l’atleta (o il genitore dell’atleta, se minorenne) dichiara di essere in regola con l’idoneità 

all’attività sportiva agonistica prescritta dalla vigente normativa nazionale. 

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 

Qualsiasi ulteriore informazione sarà pubblicata tempestivamente sul sito internet www.gsdvalgleris.it 

e sulla pagina Facebook della società. 

PREMIAZIONI 

La premiazione di tutte le categorie e il sorteggio dei “premi a estrazione” avverranno alle ore 21:00 

presso il Tendone Festeggiamenti della sagra di Pontebba, in Piazza del Mercato. 

http://www.gsdvalgleris.it/
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Saranno premiate con coppe o cesti eno-gastronomici almeno le prime 3 coppie classificate, il miglior 

uomo e la migliore donna (in base alla somma dei propri tempi) e tutti partecipanti a gara promozionale 

Baby. Il sorteggio per i “premi a estrazione” riguarderà solo le coppie (Adulti e Junior). 

Non saranno accettati reclami. 

Nel monte premi a sorteggio: 

• Cena per due persone presso l’Agriturismo Vecchi Latteria di Studena Bassa a Pontebba 
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• Cena per due persone presso il Ristoro Sette Picche in Località Aupa a Pontebba 
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• Soggiorno per due persone di una notte in una casa-pigna sull’albero a Malga Priu 
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• Soggiorno per due persone di una notte presso l’Agriturismo Gacceman di Ugovizza 

 

 

 

 


