
Associazione Sportiva Dilettantistica Gruppo Sportivo Reale Stato dei Presidi 

58015 ORBETELLO (GR), Corso Italia n.63  

email info@ipresidi.it – internet www.ipresidi.it fax 0564/1979148 

REGOLAMENTO “5a STAFFETTA DEL CUORE” 

Lions Club “I Presidi” di Orbetello, con la collaborazione tecnica della A.S.D. G.S. Reale Stato dei Presidi e con il Patrocinio 

del Comune di Orbetello, organizzano domenica 05 marzo 2017 la “5a Staffetta del Cuore”, manifestazione podistica a 

staffetta ludico motoria aperta a tutti di 21,097 km totali (4 frazioni di 5,270 km ciascuna), con percorso totalmente chiuso 

al traffico all’interno della Riserva Forestale della Feniglia - Orbetello (GR).  

L’INTERO RICAVATO DELLA MANIFESTAZIONE SARA’ DEVOLUTO IN BENEFICIENZA. 

ISCRIZIONI: 

- via email all’indirizzo: iscrizioni@ipresidi.it  

- via fax al n. 0564.1979148  

Le iscrizioni si chiuderanno: sabato 04 marzo alle ore 20:00.  

Sarà possibile iscriversi anche la mattina della gara fino a 30 minuti prima della partenza prevista. 

L’iscrizione sarà individuale e sarà cura degli organizzatori comporre le squadre con i nominativi degli atleti iscritti.  

N.B. : Le staffette saranno composte ad estrazione la mattina della gara tra tutti gli atleti iscritti.  

 Ove possibile l’ultimo staffettista sarà una donna. 

Per informazioni sulle iscrizioni o sulla gara chiamare i seguenti numeri: 320 1872929 o 329 4283187 

o inviare una mail all'indirizzo: iscrizioni@ipresidi.it  

QUOTA DI ISCRIZIONE : euro 7,00 a partecipante da pagare al momento del ritiro dei pettorali.  

CONSEGNA PETTORALI: domenica 05 marzodalle ore 8:00 alle ore 9:30. 

RITROVO: Orbetello (GR), Riserva Forestale della Feniglia - Lato Porto Ercole, c/o Caserma della Forestale, ore 8:00. 

PARTENZA DELLA GARA: ore 10:00 dal punto di ritrovo. 

PASTA PARTY: al termine delle premiazioni sarà offerto a tutti i presenti (atleti, familiari, accompagnatori, spettatori) un 

pasta party, gentilmente organizzato dal Lions Club “I Presidi” di Orbetello. 

NOTE GENERALI: 

• Per la partecipazione non è richiesto alcun tipo di certificazione medica e/o tipo di tesseramento. 

• Le squadre saranno composte da 4 atleti, e saranno formate liberamente ad estrazione a cura degli organizzatori, senza 

vincoli di età, capacità atletica ed appartenenza a società, l’ordine dei frazionisti è anch’esso libero, con il solo obbligo, 

ove possibile, di schierare come ultimo staffettista una atleta di sesso femminile. Le squadre saranno identificate da 

un pettorale progressivamente numerato; all’interno della squadra ognuno dei 4 frazionisti accanto al numero avrà sul 

pettorale rispettivamente le lettere A, B, C e D rappresentativo dell’ordine di partenza scelto dai frazionisti, dove la 

lettera D identificherà l’ultima frazionista di sesso femminile. 

• L’organizzazione, pur predisponendo quanto stabilito nel R.O. relativo alle manifestazioni su strada, declina ogni 

responsabilità per incidenti accaduti a persone o cose, prima, durante e dopo la gara. 

• L'assistenza medica sarà predisposta dal Comitato di Orbetello della Croce Rossa Italiana. Sono previsti contatti radio 

per l’assistenza medica lungo il percorso. 

• La manifestazione avrà luogo con ogni tipo condizione atmosferica. 

PREMI E PACCO GARA : 

Considerata la finalità esclusivamente benefica dell’evento, pur stilando una classifica delle staffette partecipanti, saranno 

premiate, in maniera simbolica, le prime tre staffette classificate ed una 4a staffetta estratta a sorte. 

Non è prevista la consegna di pacco gara. A tutti i partecipanti sarà regalata una medaglia ricordo della manifestazione. 

Confidiamo nella generosità e nel buon cuore di tutti voi atleti e siamo certi che garantirete la vostra presenza. 


