
  

 

 

 

 

 

 

 

STAFFETTA PODISTICA NOTTURA NON COMPETITIVA DA 1 A 7 PARTECIPANTI 

Partenza dalla mezzanotte di Venerdì 7 Luglio 2017 dal piazzale del Parco Fiore a San Fior (TV) fronte statale 13 

Pontebbana, ed arrivo a Cortina d’Ampezzo (BL) presso lo storico trampolino Olimpico di Zuel entro le ore 12.00 di sabato 

8 Luglio 

 

 

REGOLAMENTO 
1. La staffetta podistica avrà luogo con qualsiasi 
condizione atmosferica; 
2. La manifestazione è libera. Tutti i partecipanti corrono 
sotto la propria responsabilità; 
3. Il ritrovo dei partecipanti è fissato per le ore 23.00 
presso il piazzale del Parco Fiore a San Fior (TV); 
4. La staffetta parte alle ore 24 di venerdì 07 Luglio. 
Tempo limite 12 ore;  
5. L’iscrizione è di € 15 per ciascun partecipante; 
6. E’ prevista la fornitura di abbigliamento fluorescente 
per affrontare la corsa notturna, che dovrà essere 
obbligatoriamente indossata dagli staffettisti; 
7. Ogni squadra potrà schierare a piacere da UNO a 
SETTE staffettisti che potranno alternarsi a piacere lungo 
il percorso; 
8. Le staffette possono essere maschili, femminili e 
miste; 
9. Ogni squadra deve essere seguita lungo tutto il 
tragitto da un mezzo di trasporto con le quattro frecce 
accese 

10. Sarà garantita la presenza del medico e di 
un’ambulanza; 
11. L’ente organizzatore declina ogni responsabilità per 
danni a persone o cose che si dovessero verificare 
prima, durante o dopo lo svolgimento della 
manifestazione; 
12. Diritto di immagine: con l’iscrizione alla staffetta “100 
DI NOTTE” l’atleta autorizza espressamente 
l’organizzazione, unitamente a sponsor e media-partner, 
all’acquisizione del diritto di utilizzare le immagini fisse o 
in movimento sulle quali potrà apparire, su tutti i supporti, 
compresi i materiali promozionali e/o pubblicitari; 
13. Per informazioni inviare e-mail all’indirizzo 
sanfior3x3@gmail.com oppure accedere al sito internet 
www.runningteamsanfior.com. 
 

 
Dichiarazione di responsabilità per la staffetta non competitiva del 07-08 Luglio 2017 da San Fior (TV) a Cortina d’Ampezzo 

(BL). L’organizzazione considera l’iscrizione/partecipazione alla manifestazione una tacita dichiarazione di idoneità fisica del 

partecipante inerente alla normativa di legge vigente sulla tutela sanitaria per l’attività non agonistica. Ogni partecipante alla 

staffetta sa che partecipare agli eventi sportivi in generale è potenzialmente un’attività a rischio. Dichiara di iscriversi 

volontariamente e si assume tutti i rischi derivanti dalla propria partecipazione all’evento: cadute con spettatori o altri 

partecipanti, condizioni di tempo incluso caldo estremo e/o umido. Da ogni tipo di rischio da lui conosciuto e ben valutato. 

Essendo a conoscenza di quanto sopra, considerando l’accettazione della propria iscrizione, lui/lei per proprio conto e 

nell’interesse di nessun altro, solleva e libera il Comitato Organizzatore della “1° staffetta 100 DI NOTTE”, gli enti promotori e 

le Amministrazioni Comunali e tutti gli sponsor dell’evento, di tutti i reclami presenti e futuri o responsabilità di ogni tipo, 

conosciuti o sconosciuti, derivati dalla propria partecipazione all’evento. Una volta accettata l’iscrizione alla 1° staffetta 100 DI 

NOTTE, ogni atleta concede la sua autorizzazione e di coloro che lo accompagnano, a tutti gli enti sopra elencati ad utilizzare 

fotografie, nastri, video, immagini all’interno del sito WEB e qualsiasi cosa relativa alla sua partecipazione all’evento per 

qualsiasi legittimo utilizzo senza remunerazione. La manifestazione è coperta da Assicurazione R.C.  Terzi. L’Organizzazione 

declina ogni responsabilità in caso di infortunio. L’eventuale rinvenimento del presente opuscolo è da considerarsi puramente 

casuale o comunque non predisposto da codesta Organizzazione. 

 


