
1° Staffetta Rosa Bianca - Weisse Rose

Gara di corsa a staffetta
29 maggio 2021

Partecipazione ed Iscrizione

● Chi può partecipare?
Tutti gli studenti dell’Istituto “La Rosa Bianca - Weisse Rose” delle sedi di Predazzo e di Cavalese.

● Iscrizioni
On line tramite apposito link che verrà comunicato a tutti gli studenti.

● Percorso
Il percorso di circa 11 km si svolge lungo la pista ciclabile fra Masi di Cavalese ed il Biolago di Predazzo con partenza separate dai due estremi
e convergenti verso il traguardo centrale presso il Campo Sportivo di Panchià.

Frazionisti Cavalese
C1. Masi di Cavalese (Parco Giochi) - Lago di Tesero (Stadio del Fondo)
C2. Lago di Tesero (Stadio del Fondo) - Panchià (Campo Sportivo)

Frazionisti Predazzo
P1. Biolago Predazzo -  Ziano di Fiemme (Presso Hotel Nele)
P2. Ziano di Fiemme (Presso Hotel Nele) - Panchià (Campo Sportivo)

La partenza sarà di tipo individuale ogni 30’’.

Squadre

Ogni squadra comprenderà obbligatoriamente:
- due studenti (maschio femmina) della sede di Predazzo;
- due studenti (maschio femmina) della sede di Cavalese.
Le squadre verranno formate con un sorteggio tra tutti gli studenti che avranno effettuato l’iscrizione.
Le squadre saranno designate con un nome / sigla scelta dopo l’estrazione.

Classifiche

La gara gara prevede una doppia classifica:
Classifica di velocità:

Risulterà vincitrice la squadra che avrà totalizzato il minor tempo (somma dei tempi delle 4 frazioni)
Classifica di regolarità:

Ogni squadra sarà tenuta alla partenza dichiarare un tempo complessivo previsto di gara. La squadra che si avvicina
maggiormente al tempo dichiarato vince la classifica di regolarità.

N.B. gli atleti non potranno correre con cronometri o altri dispositivi simili.



Programma della giornata della gara

ore 08:00
Tutti gli atleti frazionisti della sede di Cavalese e Predazzo partiranno dalle rispettive sedi e raggiungeranno a piedi, insieme agli insegnanti
accompagnatori, le rispettive zone di partenza della prima frazione.
Successivamente gli atleti designati come secondi frazionisti proseguiranno, con l’insegnante di riferimento, per recarsi in zona di cambio della
seconda frazione.

ore 09:30
Appello e spunta dei frazionisti presso i rispettivi punti di partenza.

ore 10:00
Partenza sincronizzata dei primi frazionisti di ogni squadra (1° frazionista di Predazzo e  1° frazionista di Cavalese).
Le partenze avverranno individualmente distanziati di 30”.
Quando il primo frazionista avrà raggiunto la zona cambio, partirà il secondo frazionista della stessa squadra, che a sua volta raggiungerà il
traguardo.
Qui verranno registrati i tempi totali dei frazionisti (Predazzo e Cavalese).
Gli atleti delle prime frazioni raggiungeranno a piedi assieme agli insegnanti accompagnatori il punto di arrivo al campo Sportivo di Panchià.

ore 11:00-11:30 circa
Arrivo dell'ultimo frazionista dell’ultima squadra partecipante.

ore 11:30
Classifiche e premiazioni dei partecipanti a cura dell'organizzazione.

ore 12:00 circa
Partenza dal Campo Sportivo di Panchià e rientro verso le rispettive sedi di Predazzo e Cavalese degli atleti partecipanti. Ora di rientro prevista
13:30 circa.

Regolamento di partecipazione

I partecipanti alla gara dovranno rispettare il seguente regolamento.

1. Mantenere ordine e comportamento corretto durante tutto lo svolgimento della manifestazione, dalla partenza iniziale dalle sedi di
Istituto fino al rientro finale.

2. Rispettare gli orari previsti ed essere puntuali alle operazioni di appello, spunta e partenza pena esclusione dalla gara.

3. Mantenere il corretto distanziamento (almeno 1m) ed utilizzare le mascherine durante tutto lo svolgimento della manifestazione ad
esclusione della propria fase di gara.

4. Mantenere un’adeguata distanza laterale di sicurezza (circa 2m) durante la fase di superamento in gara di un altro concorrente.

5. Custodire autonomamente i propri effetti personali (zainetti, indumenti di cambio, cellulari ecc.) durante le fasi diverse dalla propria
frazione di gara, deresporabilizzando l'organizzazione da qualsiasi mancanza, danneggiamento e/o smarrimento.

6. Consegnare prima della partenza i propri effetti personali (zainetti, indumenti di cambio, cellulari ecc.) all’interno di una sacca/indumenti
fornita dall’organizzazione. Il trasporto delle sacche all’arrivo della propria frazione sarà a cura dell’organizzazione.

7. Rispetto dell’ambiente durante tutta la manifestazione: raggiungimento dei punti di partenza, cambio, arrivo, premiazione e rientro alle
proprie sedi.


