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26a edizione  

 
MANIFESTAZIONE DI ATLETICA 

24 X 1 ORA 
 

REGOLAMENTO 
 

1) La manifestazione avrà inizio alle ore 15 di sabato 21 giugno e si concluderà alle ore 15  di  
domenica 22  giugno 2008. 

 
2) Ogni squadra deve essere composta da n° 24 atleti, indifferentemente uomini o donne, che si 

alterneranno con cambio a staffetta e correranno  per 1 ora. È consentito correre una seconda ora. 
Variazioni di percorso verranno punite con 5 giri di penalità. 
 

3) All’atto dell’iscrizione deve essere consegnato il relativo modulo con l’indicazione del nominativo della 
squadra e del proprio responsabile. 

 
4) La tassa di iscrizione è fissata in euro 200,00 per squadra ( con cauzione di euro 25,00 per l'utilizzo dei 

chips di rilevazione). 
 

5) L’età minima di partecipazione è di anni 15 (compiuti entro la data di iscrizione). 
 

6) Sono  vietate le scarpe chiodate. 
 

7) Qualora un atleta non fosse in grado di continuare la competizione, verrà conteggiato il numero dei 
chilometri percorsi fino al momento dell’abbandono. 

 
8) Il responsabile di ogni squadra dovrà essere in possesso dei certificati di idoneità fisica dei propri atleti. 

 
9) All’interno del campo potranno entrare due dirigenti per squadra. 

 
10) Venti minuti prima dello scadere dell’ora entrerà l’atleta che dovrà dare il cambio. 

 
11) Agli atleti partecipanti verrà consegnata una foto con l’indicazione del risultato ottenuto. 

 
12) Ad ogni squadra partecipante verrà consegnata una targa con l’indicazione dei chilometri percorsi. 
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13) Per motivi organizzativi tutti gli atleti dovranno essere in possesso della tessera C.S.I. A tal fine il 

responsabile della squadra dovrà consegnare l’elenco dei propri atleti debitamente compilato entro e 
non oltre martedì 12 giugno presso la segreteria del Comitato di Verbania. 

 
14) All’interno dell’impianto sportivo è assolutamente vietata l’accensione di fiamme libere. 

 
15) In caso di cattivo tempo, previo accordo con i responsabili delle squadre iscritte, la quota di iscrizione 

non sarà rimborsata se la manifestazione avrà inizio. 
 

 
 

L’ORGANIZZAZIONE 
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