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Regolamento 4x1 edizione 2019 
PRESENTAZIONE 

 

 
La PRO LOCO VIVARO in collaborazione con: 

- Comune di Vivaro 

- A.S.D. Tesis Calcio 

- A.S.L.A  Onlus Sez. di Pordenone 

 
Organizzano nel giorno 6 aprile l’edizione 2019 della manifestazione podistica non competitiva “Staffetta 4 x 1 

ora”. 

La manifestazione si svolgerà con qualsiasi tempo atmosferico, su un anello circolare nel centro abitato di Tesis 

che si snoda nelle vie caratteristiche. 

La partecipazione alla manifestazione è aperta a tutti, secondo le modalità espresse nella scheda d'iscrizione ad 
atleti in   possesso di certificato medico per attività agonistica, in alternativa autocertificazione di responsabilità. 

 

REGOLAMENTO  STAFFETTA 4 X 1 ORA - TESIS 2019 
 

1. Ogni squadra deve essere composta rispettivamente da 4 atleti, indifferentemente donne e/o uomini, anche di 

diverse società, che dovranno assicurare la presenza continuativa nelle 4 ore della manifestazione. 

 
2. L’età minima dei partecipanti è di 18 anni (compiuti entro la data della manifestazione). 

Per i minori, fino ad un età minima di anni 15 compiuti, è indispensabile la liberatoria firmata da un genitore. 
 

3. La partenza della prima ora verrà data alle ore 15.00 di sabato 6 aprile 2019. 

La partenza di ogni ora avverrà data a fianco della linea di traguardo. 

Al termine di ogni ora il concorrente dovrà abbandonare il percorso di gara nel punto in cui si trova a favore del 

compagno che   in contemporanea parte dalla linea di partenza. 
Il rientro alla propria postazione deve avvenire evitando in maniera più assoluta di transitare sulla linea del 

traguardo. 

 
4. Modalità di cambio 

Allo scadere del 59’ ed entro 1.00.01’ dell’ora, a discrezione del direttore di pista, verrà dato il segnale di avvio 

del cambio   della frazione stessa. L’atleta deve procedere al cambio con il proprio compagno di squadra, nella 
apposita zona delimitata ai   cambi. 

 
5. Gli staffettisti potranno correre più di una frazione o individualmente e comunque per una sola squadra. 

 
6. L’atleta che parteciperà all’ora successiva, dovrà presentarsi in Segreteria con trenta minuti di anticipo per 

dare conferma   e consegnare compilato il modulo di autocertificazione di responsabilità. Dieci minuti prima della 

partenza dovrà presentarsi   nella zona del traguardo per la spunta dello starter. Qualora un concorrente non si 

presenti,  il  responsabile  della  squadra  deve  comunicare  con  congruo  anticipo  alla  segreteria  il  nome  del 

sostituto (che non abbia già corso). 
Sono consentiti gli scambi di orari dei concorrenti o la loro sostituzione con un atleta di riserva purché vengano 

comunicati  sempre  in  segreteria  e  in  tempo  utile  per  la  registrazione  e  la  comunicazione  al  servizio  di 
rilevazione cronometrico. 
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7. Durante la gara, qualora un atleta non fosse in grado di continuare la corsa dovrà comunicarlo al giudice di 

percorso, e gli   verrà conteggiato il numero dei giri percorsi sino al momento dell’abbandono. 

Non potrà essere sostituito in quella frazione di ora. Comunque la squadra rimarrà sempre in competizione. 
 
8. La classifica finale di ogni squadra sarà stilata sommando e convertendo in metri i giri percorsi da tutti i 

frazionisti. I   giri percorsi e il tempo effettivo di frazione finale saranno rilevati dal sistema di cronometraggio. 

Allo scadere della 4ª ora gli atleti verranno fermati e non potranno più proseguire. Gli atleti lungo il percorso allo 

scadere  della 4ª ora devono concludere il giro e verrà considerato valido al fine delle classifiche. A 

parità di numero di giri si impone la squadra che tagli per prima il traguardo. 
 
9. Per ogni atleta saranno rilevati i giri completamente effettuati. 

La frazione di tempo mancante a completare l’ora sarà calcolato in base alla media delle velocità riscontrate dal 

cronometro sul   totale dei giri completamente effettuati fino a quel momento. 
Nel caso di frazione di corsa superiore all'ora al fine del calcolo della classifica individuale verranno tolti i metri in 

base alla media della velocità riscontrata sul totale dei giri effettuati per la frazione di tempo eccedente l'ora. 
 
10. Ogni squadra sarà munita di una dotazione di 4 pettorali. 

 
11. I passaggi degli atleti saranno rilevati dal servizio di cronometraggio. 

 
12. Ogni ora saranno esposti presso la Segreteria Organizzativa i risultati dei singoli frazionisti in gara e la 

classifica   generale per squadre. Vista la non competitività della manifestazione, non si accettano reclami, vale 

comunque il giudizio   finale dei giudici di gara e dell'organizzazione. 
 
13. Ogni squadra dovrà curare l’assistenza dei propri frazionisti in gara, senza entrare nel circuito e senza ostacolare 

gli   atleti partecipanti. 

 
14. Gli organizzatori si riservano la facoltà di apportare eventuali modifiche al presente regolamento, dandone 

tempestiva   comunicazione sulla propria pagina Facebook. 
 
15. All’interno del circuito della manifestazione  non è permesso alcun tipo di pubblicità al di fuori di quella 

predisposta   dagli organizzatori o comunque concordata con gli stessi e dopo il versamento della relativa tassa 

pubblicitaria.  Non è   possibile L’allestimento  di stand espositivi salvo quelli concordati  preventivamente  con 

l’organizzazione. 

 

16. QUOTE DI ISCRIZIONE: 
€. 40,00 per ogni squadra iscritta. 
€. 20,00  per  ogni  singolo  partecipante  per  una  o  più  frazioni. 
Da  versarsi  all'atto  del  ritiro  dei  pettorali,  previa  compilazione  della  dichiarazione  liberatoria  di  responsabilità. 

 

17. ISCRIZIONI 

Online sul sito www.tesis4x1.it 

Sul posto alle ore 14.00 
 
18. INFORMAZIONI: 

Presso la linea di partenza o allo stand di Asla sez. di Pn 
 
19. SERVIZI DURANTE LA GARA 

ASSISTENZA MEDICA E DI PRONTO SOCCORSO: CROCE ROSSA ITALIANA; 

SPOGLIATOI, WC, DOCCE CALDE, 

RISTORO PER GLI ATLETI NEI PRESSI DELLA PARTENZA A CURA DELLA PRO LOCO di Vivaro, 
 

20. PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE STAFFETTA 4x1 di Tesis di sabato 6 aprile 2019 ore 14.00 

Ritrovo presso la struttura organizzativa dei responsabili di squadra; 

ore 14.30 Consegna del materiale di gara e relativi pettorali; 
ore 15.00 Apertura ufficiale della staffetta 

ore 19.00 Conclusione della corsa a staffetta 

http://www.tesis4x1.it/
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ore 19.30 Fine manifestazione 

 

21. PRIVACY E DIRITTO D’IMMAGINE 

 
Ciascuno accetta, con l’iscrizione, tutte le condizioni richieste dall’organizzazione pena l’esclusione: 

• autorizza la pubblicazione di foto (con la propria immagine) effettuate durante “TESIS Staffetta 4 x 1 ora 

Senza Limiti Assieme” nei mezzi di comunicazione usati dall’organizzazione. 

• di prestare sin d'ora, il proprio consenso all'organizzazione e ai terzi da essa autorizzati, a essere fotografati 

e/o filmati e/o registrati. L'organizzazione o i terzi da essi autorizzati avranno facoltà di trasmettere pubblicare, 

licenziare e utilizzare ogni fotografia, filmato registrazione o immagine riproducente ciascun membro della 

squadra senza che possa essere richiesto alcun corrispettivo e senza limitazione alcuna. L’organizzazione e i 

terzi da essa autorizzati non saranno ritenuti responsabili nei confronti di ciascun membro della squadra, per 

qualsiasi utilizzo del suddetto materiale.  

• di aver ricevuto e compreso la seguente informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR -Regolamento UE 

2016/679: i dati personali degli iscritti alla manifestazione sono trattati in conformità del GDPR - Regolamento 

UE 2016/679, i dati personali sono raccolti al momento dell'iscrizione e sono forniti direttamente dagli 

interessati; il mancato conferimento dei dati personali comporta l'impossibilità di accettare l'iscrizione stessa: i 

dati sono trattati in forma cartacea ed informatica dagli organizzatori, per tutti gli adempimenti connessi 

all'organizzazione dell'evento, compresa la comunicazione dei medesimi FICr per la stesura delle varie 

classifiche ed al fine di fornire agli utenti informazioni sui partecipanti e sui risultati della manifestazione; in 

relazione agli eventuali dati sensibili forniti al momento dell'Iscrizione, gli iscritti dichiarano espressamente il 

loro consenso per il loro trattamento; non è prevista la comunicazione, diffusione, trasmissione dei dati sensibili.  

• di aver preso atto dell'informativa di cui al punto sopra e di autorizzare il trattamento e la comunicazione dei 

dati personali, per le finalità connesse alla realizzazione della manifestazione e per la eventuale pubblicazione 

dei risultati della gara: esprimono il consenso ai trattamenti specificati nell'informativa, autorizzando l'invio di 

materiale informativo relativo a successive manifestazioni o varie iniziative proposte dagli organizzatori. 

 
NB: 

L’Organizzazione  di gara si riserva la possibilità  di modificare,  ogni clausola del presente  regolamento  per 

migliorie o   motivi di forza maggiore. 
Il presente regolamento può essere esposto in locali pubblici del Comune di svolgimento della manifestazione; 

pertanto   l’eventuale rinvenimento dello stesso altrove, è da considerarsi puramente casuale e comunque non 

predisposto da  questa    organizzazione.  Il depliant  della  corsa  è  distribuito  per  mezzo  di  un  incaricato 

direttamente ai partecipanti di altre 
manifestazioni podistiche esclusivamente nelle località di svolgimento delle stesse. 

L’organizzazione non risponde di ogni altra forma con cui sarà pubblicizzato. 

 
Per ogni informazione aggiornata riferirsi alla pagina Facebook: 
https://www.facebook.com/staffetta.tesis/info/?tab=page_info  

E al sito web: www.tesis4x1.it 

http://www.facebook.com/staffetta.tesis/
http://www.tesis4x1.it/

