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COMITATO REGIONALE 
EMILIA ROMAGNA                                                                                                                                                                                               COMITATO PROVINCIALE BOLOGNA 

REGOLAMENTO GENERALE 
 
Organizzazione: 
Comitato Provinciale AICS di Bologna in collaborazione con il Comitato Regionale AICS dell’ Emilia Romagna e con 
due società ospitanti G.P. I Cagnon e l’ Atletica Lippo-Calderara 
 
Categorie: 
Primi Passi e Pulcini (2008-2005) maschi e femmine 
Esordienti (2004-2003) maschi e femmine 
Ragazzi (2002-2001) maschi e femmine 
Cadetti (2000-1999) maschi e femmine 
 
Calendario giornate staffette: 
1^ prova)  Domenica 16 marzo 2014 – ore 16:30 
CORRITALIA-CORRIBOLOGNA – Staffette Svedesi 
C/o Centro Sportivo Lunetta Gamberini , Largo Lercaro – Bologna -  
 
2^ prova)  Domenica 30 marzo 2014 – ore 16:00 
PIE’ VELOCE - Staffette di velocità 
C/o Centro Sportivo di Pieve di Cento, Via Cremona, 56  
 
3^ prova)  Domenica 06 aprile 2014 – ore 16:30 
VELODRISSIMA - Staffette di mezzofondo  -   (prova UNICA valida come campionato regionale AICS) 
C/o: Centro Sportivo “Pederzini”,Via Garibaldi n° 8 - Calderara di Reno (zona Bologna 2) -  
 

Costi iscrizione per atleta: 
Il costo è di €. 3,00 ad atleta, la quota include anche la copertura assicurativa per chi non fosse in possesso di 
tessera AICS valida per la stagione 2013-2014. 
Il pagamento delle iscrizioni dovrà avvenire il giorno del ritiro delle buste contenenti i pettorali dei concorrenti. 
 
Campionato di staffette di società: 
Ogni società che partecipa con almeno una squadra in una delle tre giornate indicate  verrà inserita in una classifica 
generale per società che al termine delle 3 prove vedrà premiate le prime 4 società partecipanti con i punteggi più alti 
conseguiti. 
 
Punteggi staffette: 
Verranno attribuite alle varie squadre partecipanti in base all’ ordine di arrivo ed alla propria categoria i seguenti 
punteggi: 
1^ staffetta arrivata = punti 12 
2^ = punti 10 
3^ = punti 7 
4^ = punti 5 
5^ = punti 4 
6^ = punti 3 
7^ = punti 2 
8^ = punti 1 
 

N.B. Per la classifica generale di società, verranno utilizzati TUTTI i punteggi di tutte le staffette partecipanti ottenuti 
in tutte e 3 le giornate di gara senza SCARTI di punteggi. 
 

Iscrizioni: 
1° appuntamento:  Le iscrizioni dovranno essere effettuate  ENTRO le ore 12:00 di giovedì 13 marzo 2014 su 
apposito modulo iscrizione allegato al presente volantino. 
 

2° appuntamento: Le iscrizioni dovranno essere effettuate  ENTRO le ore 12:00 di giovedì 27 marzo 2014 su 
apposito modulo iscrizione allegato al presente volantino. 
 

3° appuntamento: Le iscrizioni dovranno essere effettuate  ENTRO le ore 12:00 di giovedì 3 aprile 2014 su 
apposito modulo iscrizione allegato al presente volantino.I moduli di iscrizione si possono consegnare direttamente in 
sede all’ AICS Provinciale di Bologna, in Via Valparaiso n° 9 Bologna; oppure via mail: info@aicsbologna.it, oppure 
via fax 051-5046600.Per informazioni Tel. 051-503498, dalle 10 alle 17 e chiedere di Laura dell’Aquila. 
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Sarà possibile il giorno della gara entro le ore 15:00 effettuare cambiamenti nelle iscrizioni pervenute 
precedentemente senza alcun costo aggiuntivo. Gli atleti che eliminati dalla lista non dovranno pagare alcuna penale. 
 
IMPORTANTE = Per evitare ritardi e disguidi organizzativi il giorno della gara le iscrizioni chiuderanno comunque al 
raggiungimento delle 15 squadre per categoria. 
 
Condizioni: 
Le staffette dovranno essere composte preferibilmente da atleti della stessa categoria, sesso e società. 
Essendo il 1° Campionato Provinciale AICS, si dà la possibilità di iscrivere in una staffetta anche atleti di categorie e 
sessi diversi. Resta valida la regola per cui nel caso in cui in squadra ci fosse un atleta di sesso maschile o di età 
superiore agli altri compagni, la squadra gareggerà nella categoria maschile e dell’ atleta più grande.  
N.B. = E’ possibile per ogni società schierare in squadra anche atleti di altre società, con un  massimo di due atleti 
per società, ma per ogni staffetta si potrà schierare al massimo UN atleta di altra società. 
 
Questa eventualità però dovrà essere ben specificata e segnalata all’ atto dell’ iscrizione. 
 
Divieti ed obblighi: 
E’ vietato in fase di partenza spingere o trattenere altri concorrenti, non si potrà per nessun motivo tagliare il 
percorso, ci si dovrà attenere alle disposizioni dei giudici di gara di ogni competizione. 
Sarà inoltre obbligatorio, pena l’ esclusione dalla gara, che almeno 15 minuti prima dell’ orario di partenza della 
staffetta, gli atleti effettuino la chiamata dal giudice di partenza affinché lo stesso possa verificare che ci siano tutti i 
componenti della squadra e che ci siano tutte le società iscritte in quella categoria. 
 

Nelle gare prolungate (svedese e di mezzofondo) ogni atleta dovrà indossare un pettorale col numero della squadra 
attribuito al ritiro della busta partecipazione. 
Solo nelle staffette di velocità il pettorale verrà indossato dall’ ultimo frazionista. 
Si gareggerà sempre con il testimone che nelle aree di cambio passerà da una mano all’ altra tra due concorrenti. 
 

In caso di caduta dello stesso, il testimone dovrà essere raccolto pena la squalifica della staffetta. 
Per tutte le tipologie di staffette i cambi del testimone dal 2° al 4° frazionista dovranno avvenire all’ interno di un’ 
“area cambi” di 20 metri, prima o dopo tali limiti le squadre che effettueranno in maniera errata tale passaggio 
verranno squalificate.    
 
Tipologia di staffette: 
Tutte le staffette saranno composte da 4 atleti. 
 
Staffette di velocità:  
pettorale solo all’ ultimo frazionista 
Primi Passi-Pulcini (4x50 metri) con partenza in piedi ed utilizzo del testimone 
Esordienti (4x50 metri) partenza in piedi ed uso del testimone 
Ragazzi e Cadetti (4x100 metri) partenza dai blocchi ed uso del testimone 
 
Staffette di mezzofondo: 
pettorali a tutti i concorrenti 
Primi Passi-Pulcini (4x300 metri) con partenza in piedi ed utilizzo del testimone 
Esordienti (4x542 metri) con partenza in piedi ed uso del testimone 
Ragazzi (4x1084 metri) con partenza in piedi ed uso del testimone 
Cadetti (4x1626 metri) con partenza in piedi ed uso del testimone 
 
Staffette svedesi: 
pettorali a tutti i concorrenti 
Primi Passi-Pulcini (50+100+150+200 metri) con partenza in piedi ed uso del testimone 
Esordienti (50+100+150+200 metri) con partenza in piedi  ed uso del testimone 
Ragazzi e Cadetti (100+200+300+400 metri) con partenza in piedi ed uso del testimone 
 

 
 

N.B. LE GARE SI DISPUTERANNO ANCHE IN CASO DI PIOGGIA 
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