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REGOLAMENTO 

STAFFETTA DELLE COPPIE 
PONTEBBA BY NIGHT 

 

Il Gruppo Sportivo Dilettantistico “Val Gleris” in collaborazione con il Comune e le Associazioni di 

Pontebba organizza per martedì 7 SETTEMBRE 2021 la 2^ edizione della corsa podistica a staffetta 

denominata STAFFETTA DELLE COPPIE “Pontebba by Night”. 

PERCORSO 

Il percorso, che misura circa 2000 m ed è quasi completamente su asfalto, si snoda per le vie e i 

vicoli di Pontebba e Pontafel. 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 
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ADULTI (nati fino al 2006) 

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

volte, iniziando dall’uomo. Il via alla prima frazione sarà dato alle ore 20:00. 

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

dagli organizzatori. 

JUNIOR (nati dal 2007 al 2011) 

Alla corsa possono partecipare coppie di ragazzi, anche dello stesso sesso, nati tra il 2007 e il 2011. 

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 20:00 insieme a quella degli adulti. 

BABY (nati dal 2012 al 2015) 

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 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate preferibilmente on-line, inviando a info@gsdvalgleris.it 

entro le ore 21.00 di lunedì 6 settembre 2021 una e-mail con i seguenti dati: 

• nome della squadra; 

• cognome, nome, data di nascita, indirizzo di residenza completo e numero di telefono 

di entrambi i concorrenti. 

Si accettano comunque iscrizioni fino a 30 minuti prima della partenza all’apposito banco allestito nel 

Villaggio Gastronomico della locale sagra. L’iscrizione dovrà essere perfezionata il giorno della corsa 

consegnando il modulo (scaricabile dal sito internet www.gsdvalgleris.it) compilato in tutte le sue 

parti e firmato, ritirando i pettorali e pagando la quota di partecipazione che è di 20 euro a 

squadra per Adulti e Junior e 6 euro per ogni concorrente Baby. 

L’iscrizione include un buono griglia valido al Villaggio Gastronomico per ogni concorrente. 

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. 

PROTOCOLLO ORGANIZZATIVO IN RISPETTO DELLE MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO 

RELATIVE ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-CoV-19 AL QUALE GLI ATLETI SI DEVONO ATTENERE 

mailto:info@gsdvalgleris.it
http://www.gsdvalgleris.it/
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Si accederà al banco iscrizioni per la consegna del modulo di iscrizione, il pagamento della quota di 

partecipazione e il ritiro dei pettorali sempre con la mascherina indossata e mantenendo la distanza 

interpersonale almeno di 1 m. 

L’accesso degli atleti della prima frazione all’area di partenza, fornita di igienizzante, avverrà 5 

minuti prima della partenza. È obbligatorio indossare la mascherina fino a pochi istanti prima del via; 

sarà cura di ciascun atleta conservare la mascherina (ad esempio infilandola al polso) per poterla 

indossare una volta terminata la corsa. Il posizionamento di ciascun atleta nella zona di partenza sarà 

indicato da appositi segni a terra onde garantire la distanza interpersonale. 

Al termine della corsa, dopo aver tagliato il traguardo, gli atleti usciranno dal percorso attraverso un 

passaggio debitamente segnalato. 

Il suddetto protocollo può essere soggetto a variazioni che verranno comunicate preventivamente 

attraverso il sito internet www.gsdvalgleris.it, sulla pagina Facebook della società e al ritiro 

pettorali. 

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 21:30 

presso il Villaggio Gastronomico della sagra di Pontebba, in Piazza del Mercato. 

Saranno premiate con coppe, cesti eno-gastronomici o gadget: 

• almeno le migliori tre coppie classificate; 

• le migliori coppie junior (mista, maschile e femminile); 

• il miglior uomo e la migliore donna (in base alla somma dei propri tempi); 

• tutti i partecipanti alla gara promozionale Baby. 

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

Non saranno accettati reclami. 

Nel monte premi a sorteggio (tutti per due persone): 

• Giornata relax presso la SPA “Falkensteiner Hotel & Spa Carinzia” 

• SmartBox con romantica pausa relax 

• Pranzo all’Agriturismo “Malga Gacceman” a Ugovizza (Malborghetto) 

• Pranzo o cena all’agriturismo “Vecchia Latteria” a Studena Bassa (Pontebba) 

http://www.gsdvalgleris.it/
http://www.gsdvalgleris.it/
http://www.falkensteiner.com/it/hotel-spa-carinzia/benessere-spa/day-spa
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• Pranzo o cena alla trattoria “al Paesello” di San Leopoldo (Pontebba) 

• Pranzo o cena al bar “da Biondo” a Studena Alta (Pontebba) 

• Pizza alla pizzeria “Tavernetta” a Pontebba 

• Pizza alla pizzeria “Pontafel” a Pontebba 

• Pollo al “Buon Arrivo” di Resiutta 

… e molto altro! 


