
   
 
 
 

Sagra della staffetta scolari, Isone 
Gara valida per il Trofeo ASTi Staffette 
dell'Associazione sportiva ticinese 

Domenica 16 ottobre 2022 
 
 

 

 

Programma 
 

13.40 – 14.00 Ritiro, tramite i monitori, dei pettorali presso i parcheggi di fronte alla chiesa 

14.20 – 16.20 Gare con le seguenti categorie 

CATEGORIE INDIVIDUALI 

 14.20 Scoiattole   * 2015 e dopo   250 m 

 14.30 Scoiattoli   * 2015 e dopo   250 m 

 14.40 U 10 F   * 2013-2014   350 m 

 14.50 U 10 M   * 2013-2014   350 m 

CATEGORIE STAFFETTE 

 15.05 U 12 F   * 2011-2012   350m / 250m / 600m 

 15.15 U 12 M   * 2011-2012   350m / 250m / 600m 

 15.30 U 14 F   * 2009-2010   350m / 250m / 600m 

 15.40 U 14 M   * 2009-2010   350m / 250m / 600m 

Isone’s Jenga Splash! 

 16.00 Gara/gioco a staffetta: costruire la piramide più alta  

        *  La premiazione sarà svolta al termine di ogni singola gara. 

16.20  Termine della manifestazione 



   
 
 

2 

Informazioni e disposizioni 
 

Organizzazione: 
Società Atletica Isone – Medeglia (SAIM) in collaborazione con l’Associazione Sportiva Ticinese 
(ASTi). 

Svolgimento delle gare: 
Generalmente le gare si svolgeranno con qualsiasi tempo; in caso di condizioni pessime contattare 
il no. 1600-2 RegioInfo. 
La gara gioco si svolgerà unicamente in caso di bel tempo. 

Zona società: 
Il sagrato della chiesa come pure alcune piazze sono a libera disposizione delle società come zona 
di ritrovo. 

Appello squadre: 
10 minuti prima di ogni partenza presso il traguardo, davanti al Ristorante Vedeggio. 

Orario di gara: 
E’ indicativo, fa stato il programma delle singole categorie. 

Percorsi: 
Circuito su strade nel centro paese. 

Iscrizioni con ritiro pettorali: 
Le iscrizioni devono pervenire tramite e-mail (info@saim.ch), entro venerdì 14 ottobre ore 19.00, 
con i dati personali dei partecipanti. 
Un responsabile per società provvederà al ritiro dei pettorali presso la postazione gestione gara 
situata nei parcheggi di fronte alla chiesa. 
I dati personali dei partecipanti, comunicati per l’iscrizione, serviranno unicamente per la gestione 
della manifestazione e non saranno divulgati a terzi. Il nome, cognome, anno di nascita e società di 
affiliazione, saranno pubblicati sulle classifiche ufficiali e pubblicati sul sito della SAIM e dell’ASTi o 
di altre società partecipanti che ne faranno richiesta. 

Assicurazione: 
È a carico dei partecipanti. La Società organizzatrice declina ogni responsabilità in caso di 
incidente, furti, ecc. prima, durante o dopo la manifestazione. 

Pubblicazione di fotografie e classifiche: 
La Società organizzatrice, salvo dissenso scritto da parte del partecipante o dal proprio 
rappresentante entro le 17.00 del giorno della manifestazione, si riserva il diritto di pubblicare su 
internet le fotografie scattate nel corso della manifestazione e le classifiche delle gare con nome, 
cognome, anno di nascita e società. 
Durante la manifestazione chiunque è presente potrebbe essere fotografato dai nostri fotografi; le 

http://info@saim.ch
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foto potranno essere pubblicate sul nostro sito internet www.saim.ch e www.saim.ch/staffetta o 
sul sito internet dell’ASTi oppure sui quotidiani o su riviste legate al territorio. 

Regolamento e ricorsi: 
La manifestazione è organizzata conformemente al regolamento ASTI. 
Il programma, con gli orari e le categorie, è parte integrante del presente regolamento. 

Regolamento gara gioco: 
Il regolamento è pubblicato sul sito web www.saim.ch/staffetta. 

Ricorsi: 
Eventuali ricorsi sono da inoltrare al più tardi entro 15 minuti dopo l’arrivo, dietro cauzione di Fr. 
20.– (che verranno restituiti qualora il ricorso sarà ritenuto valido e fondato da parte della giuria). 

Premi: 
a) premio ricordo a tutti i concorrenti. 
b) cat. individuali: premiati i primi 3 classificati in ogni categoria. 
c) cat. staffette: premiate le prime 3 squadre classificate in ogni categoria. 

Classifiche: 
Possono essere consultate sul sito Internet della SAIM (www.saim.ch). 

Tassa d’iscrizione: 
Fr. 15.– U14W/M / U12W/M 
Fr.   5.– U10W/M / Scoiattole/i 
Gratuita la gara gioco Isone’s Jenga Splash! 

 

ATTENZIONE: 
Durante la manifestazione un atleta può gareggiare in una sola categoria (ad eccezione della gara-
gioco Isone’s Jenga Splash!). Ogni infrazione verrà punita con la squalifica. 
Un atleta può ottenere punti per il TAS solo gareggiando con la sua società di appartenenza. 
Durante la gara è proibito l’uso di cuffiette e altri mezzi simili. 
 

 

 

Società Atletica Isone – Medeglia 
6810 Isone 
www.saim.ch/staffetta 

 

 

Isone, 18 settembre 2022 
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