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“XXI STAFFETTA MISTA”
Ciclistica – Podistica – Ciclistica

PESCOPENNATARO (IS) 14 AGOSTO 2018
REGOLAMENTO
1. Lo Sci Club “G.S. Enrico MURICCHIO” con il patrocinio del Comune di Pescopennataro in
collaborazione con l’Associazione Turistica Pro Loco e l’Associazione Nazionale Autieri
d’Italia (A.N.A.I.), il Gruppo di Volontariato e Protezione Civile A.N.A.I., organizza per il
giorno 14 Agosto 2018 la XXI edizione della staffetta Mista (Ciclistica – Podistica –
Ciclistica).
2. Essendo la gara di carattere promozionale è ammessa anche la partecipazione di atleti non
tesserati in associazioni sportive.
3. Per partecipare occorre che ogni squadra (composta di 2 persone) si presenti con un
podista ed un ciclista (mountain bike). La prima frazione, mountain bike, percorrerà un
circuito alternato da tratti di strada asfaltata e sterrato della distanza di circa 6 km ed
arriverà nel centro del paese dove darà il cambio al podista che percorrerà lo stesso
percorso del ciclista. Per ultimo partirà di nuovo il ciclista che ripercorrerà lo stesso
percorso.
4. E’ OBLIGATORIO L’ UTILIZZO DEL CASCO PER IL CICLISTA.
5. Le iscrizioni scadranno un’ora prima della partenza e potranno pervenire alla Società
organizzatrice all’ indirizzo mail: (simonlucasciulli@hotmail.it) indicando cognome, nome,
anno di nascita, ed eventuale società di appartenenza degli atleti componenti ogni squadra.
È ammessa anche l’iscrizione sul posto. La quota di iscrizione è di €15.00 per SQUADRA,
(sono inclusi 2 pacchi gara).
6. La consegna dei pettorali sarà effettuata a partire dalle ore 14:00 di Martedì 14 agosto
presso l’Ufficio Gara in Viale Europa.
7. La partenza è fissata per le ore 16:30.
8. La Società Organizzatrice si riserva di apportare al presente regolamento tutte le modifiche
necessarie per una migliore riuscita della manifestazione ed in caso di rinvio per cause di

forza maggiore, provvederà ad avvertire le Società che avranno già fatto pervenire le
iscrizioni dei propri atleti.
9. L’Organizzazione declina ogni responsabilità per qualsiasi incidente che dovesse verificarsi
prima, durante e dopo la manifestazione.
10.Si invitano gli atleti a rispettare le norme del codice stradale dato che i tratti di strada
asfaltata resteranno aperti al traffico.

Per informazioni:


Simonluca SCIULLI: 339/2083649



Antonio Di IORIO: 349/8444503
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Pro Loco Pescopennataro

L’ORGANIZZAZIONE

