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STAFFETTA DELLE COPPIE
PONTEBBA BY NIGHT
Il Gruppo Sportivo Dilettantistico “Val Gleris” in collaborazione con il Comune e le Associazioni di
Pontebba organizza per mercoledì 7 SETTEMBRE 2022 la 3^ 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

ADULTI (nati fino al 2007)
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 2008 al 2012)
Alla corsa possono partecipare coppie di ragazzi, anche dello stesso sesso, nati tra il 2008 e il 2012.
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.
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BABY (nati dal 2013 al 2016)
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 18:00.
ISCRIZIONI
È possibile iscriversi alla manifestazione dalle 16:30 e fino a 30 minuti prima della partenza. Il banco
iscrizioni sarà allestito nel Villaggio Gastronomico della locale sagra. 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 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
Le modalità operative di realizzazione della manifestazione, con riferimento ad eventuali protocolli
relativi all’Emergenza Sanitaria SARS-CoV-19, emanati da Governo, Regione F.V.G. e C.O.N.I.,
saranno eventualmente rese note nei giorni precedenti la manifestazione 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.
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Nel monte premi a sorteggio (tutti per due persone):
•

StarsBox: una notte con il naso all’insù in Malga Glazzat (http://www.starsbox.it/)

… e molto altro!
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