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5° STAFFETTA FIERA DI SIGNA 2022 
 

REGOLAMENTO 

 

Il Gs Atletica Signa ASD organizza la 5° Staffetta Fiera di Signa, gara competitiva che si 

sviluppa su circuito cittadino di km 3 da ripetere due volte (2 x 3 km) con il patrocinio del 

Comune di Signa, della UISP e con la collaborazione della PROLOCO di Signa. 

 

Luogo e Data  

La gara competitiva si svolgerà mercoledì 7 settembre con partenza alle ore 20:00 davanti 

al Comune di Signa Piazza della Repubblica. 

 

Ritrovo e modalità di accesso 

Ritrovo alle ore 19:00 in Piazza della Repubblica nella zona antistante il Comune di Signa, 

dove avverrà la consegna delle iscrizioni. 

 

Percorso 

Partenza da piazza della Repubblica di fronte al Comune di Signa, Via Beata Giovanna fino 

a largo Capitelloni, svolta a dx per immissione in via Roma (delfina), proseguire in via 

Roma fino a svolta a sx in via Santelli, svolta a dx in via della Resistenza, svolta a sx in via 

di Porto, svolta a dx parcheggio scambiatore, svolta a dx via dello Scalo, svolta a sx via 

Leonardo Da Vinci, giro di piazza stazione in senso orario (passaggio davanti a Gelateria 

Ballerini poi sottopasso pedonale, bar Roma, Pizzeria Enrico, Tecnocasa), proseguire dritto 

e svolta a sx in via Leonardo da Vinci, all’incrocio proseguire diritto in via Bruno Buozzi, 

svolta a sx in via Fratelli Rosselli, svolta a sx via di Porto, all’intersezione di via Roma a 

diritto in via Verdi, svolta a dx in piazza Cavour, diritto via Mazzini, arrivo in piazza della 

Repubblica di fronte al comune. 
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Planimetria percorso 
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Partecipazione e Iscrizione 

Possono partecipare gli atleti residenti in Italia nati nel 2004 e anni precedenti che siano: 

• tesserati UISP 

• tesserati FIDAL 

• tesserati per un Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI 

• tesserati per una Federazione straniera affiliata alla IAAF 

Ogni staffetta dovrà essere composta da due partecipanti che potranno essere anche di 

sesso diverso e/o appartenenti a società diverse. 

 

Modalità di iscrizione 

Sarà possibile iscriversi effettuando la preiscrizione via mail all’indirizzo 

servizio.iscrizioni@gmail.com fino alle ore 12.00 del 07/09/2022 con le seguenti 

modalità: 

• COPPIE: inviando tessera e certificato medico valido al 07/09/22 di ciascun 

partecipante e ricevuta del bonifico della quota di iscrizione effettuato sul seguente 

IBAN IT82S0832538110000000003868 intestato a GS ATLETICA SIGNA ASD ed 

indicando come causale iscrizione 5 Staffetta Fiera di Signa. Dovrà essere inoltre 

comunicato l’ordine dei due frazionisti. 

• SOCIETÀ: inviando lista firmata dal presidente, con numero tessera e scadenza del 

certificato per ogni atleta allegando copia del bonifico delle quote di iscrizione. 

Dovranno essere inoltre comunicati i nominativi di ciascuna coppia e l’ordine dei 

frazionisti. 

La lista compilata con tutti i dati e firmata da un dirigente garantisce 

all’organizzazione che tutti siano in regola con le vigenti norme sanitarie. 

• Possibilità di iscrizione per la coppia la sera stessa della gara pagando la quota di 

iscrizione e presentando tessera di affiliazione e certificato medico valido al 07/09/22 

di entrambi gli atleti. Dovrà essere inoltre comunicato l’ordine dei due frazionisti. 

 

Quota di iscrizione 

• € 10,00 a coppia con premio di partecipazione 

• € 5,00 a coppia senza premio di partecipazione 

Il premio di partecipazione consiste in un pacco alimentare. 

 

Ritiro iscrizioni 

Le iscrizioni si ritirano la sera stessa della gara dalle ore 19:00 allo stand predisposto in 

prossimità del Comune di Signa. 

Verranno predisposti 2 punti di ritiro iscrizioni uno per le iscrizioni singole e l’altro per 

quelle di società. 

Per le società un solo delegato si occuperà del ritiro e della successiva consegna delle 

iscrizioni ai propri atleti in apposita zona, senza creare assembramenti. 

 

Pettorale di gara 

A ciascuna staffetta saranno consegnati due pettorali contrassegnati rispettivamente con le 

lettere “A” e “B”. Il primo frazionista dovrà indossare il pettorale contrassegnato con “A” e 

il secondo quello contrassegnato con “B”. 

Il pettorale di gara dovrà essere attaccato in modo ben visibile fino all’arrivo della gara. 
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In caso di smarrimento del pettorale l’atleta potrà concludere la sua frazione comunicando 

tempestivamente ai giudici presenti all’arrivo lo smarrimento. 

 

Accesso alla zona di partenza/arrivo 

L’accesso alla zona di partenza/arrivo sarà delimitato e controllato dal personale 

dell’organizzazione. 

La partenza del primo frazionista sarà alle ore 20:00 da piazza della Repubblica di fronte al 

Comune dove avverrà il cambio per la partenza del secondo frazionista. 

L’arrivo della gara sarà in piazza della Repubblica di fronte al Comune di Signa. 

 

Zona cambio staffetta 

La zona di cambio della staffetta sarà delimitata da due strisce bianche. Il cambio tra il 

primo e il secondo frazionista dovrà avvenire all’interno di tale zona con un tocco fisico 

reciproco. 

 

Deposito borse, spogliatoi 

Non saranno presenti né spogliatoi e né deposito borse. 

 

Ristoro 

All’arrivo non è previsto il ristoro in modalità buffet. Generi di conforto sigillati saranno 

consegnati all’interno del pacco gara. 

 

Servizio  Sanitario 

Servizio sanitario a cura di Pubblica Assistenza di Signa, con la presenza di un’ambulanza 

con defibrillatore a bordo. 

 

Assicurazione 

Gli iscritti alla gara tesserati alla Uisp o altro ente di promozione o federazione saranno 

coperti da assicurazione RCT. 

 

Premiazioni di categoria 

Saranno premiati: 

 

Uomini 

• dalla 1^ alla 10^ coppia assoluti uomini 

• dalla 1^ alla 7^ coppia veterani uomini 

• dalla 1^ alla 3^ coppia argento uomini 

• dalla 1^ alla 2^ coppia oro uomini  

 

Donne 

• dalla 1^ alla 5^ coppia donne assolute 

• dalla 1^ alla 3^ coppia donne veterane 

• dalla 1^ alla 2^ coppia donne argento 

 

Miste uomo-donna 

• dalla 1^ alla 5^ coppia mista 
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I premi si potranno ritirare all’arrivo in Piazza della Repubblica di fronte al Comune di 

Signa. 

 

Reclami 

Eventuali reclami dovranno essere presentati entro 30 minuti dalla fine della gara, 

comunicandolo al giudice UISP e saranno considerati nelle modalità previste dal 

regolamento nazionale UISP. 

 

Annullamento della gara 

In caso di annullamento della gara, per cause non imputabili alla volontà 

dell’Organizzazione, compresa la revoca della autorizzazione allo svolgimento da parte degli 

Organi Pubblici competenti, l’iscritto nulla avrà a pretendere dal GS ATLETICA SIGNA ASD, 

né per la restituzione dell’importo versato per l’iscrizione, né a titolo di rimborso di 

qualsiasi spesa sostenuta o da sostenere. 

La presentazione della domanda di iscrizione ha valore di accettazione della presente 

clausola.  

 

Rinvio della gara 

Nel caso di rinvio della gara, l’iscrizione effettuata potrà essere utilizzata per la nuova data 

stabilita. 

 

Utilizzo immagini manifestazione e dati sensibili 

Con l'iscrizione alla 5° Staffetta della Fiera di Signa l'atleta autorizza espressamente 

l'organizzazione all'utilizzo gratuito per scopo giornalistico, di immagini fisse o in 

movimento prese in occasione della sua partecipazione. Autorizza anche l'uso dei dati 

sensibili esclusivamente a scopo di verifica della validità di tesseramenti e certificato 

medico agonistico. Tali dati verranno detenuti per il solo tempo necessario allo svolgimento 

della manifestazione. 

 

Dichiarazione di responsabilità 

Con l'iscrizione alla gara l'atleta accetta il presente regolamento ed esonera gli organizzatori 

da ogni responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone o cose da lui causati o a lui 

derivati per comportamenti al di fuori del regolamento stesso. 

 

Avvertenze finali 

L'Organizzazione della 5° Staffetta della Fiera di Signa si riserva di modificare il presente 

regolamento in qualunque momento ai fini di garantire una migliore organizzazione della 

gara. Eventuali modifiche a servizi, luoghi ed orari saranno opportunamente comunicate 

agli atleti iscritti tramite mail, o saranno riportate sulle pagine social Facebook ed 

Instagram della società Atletica Signa. 

 

Il regolamento può subire cambiamenti legati alla situazione sanitaria o a nuovi protocolli in 

atto al momento della manifestazione. 

 

Per quanto non specificato vige il regolamento UISP. 


