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Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI 24/6/76 DPR n.530 del 2/8/74 già denominato Unione Italiana Sport Popolare 

Staffetta agonistica adulti 4x  in occasione di Vivicittà a Settimo in data 31 marzo 
2019. 
   

Ritrovo, partenza e arrivo in Piazza Campidoglio (Settimo Torinese).  
Ritrovo e distribuzione pettorali per le staffette dalle ore 08.00 
Partenza primo frazionista ore 09.45 Distanza di ogni frazionista adulto circa mt. 900 
  

Regolamento:  
- ogni staffetta deve essere composta da 4 frazionisti tesserati Uisp nel settore agonistico; 
- ogni staffetta deve avere almeno una frazionista di sesso femminile; 
- la staffetta entra in classifica se composta da 1 a 4 componenti settore femminile, resta 
fuori classifica se i 4 frazionisti sono tutti del settore maschile; 
- i componenti della stessa staffetta avranno 4 pettorali con uguale numero; 
- il cambio frazione avverrà con il tocco con le mani tra i due frazionisti all'interno di un 
tratto a terra delimitato; 
- prevista una premiazione per i primi, secondi e terzi classificati con un Trofeo Vivicittà 
2019 ad ogni componente delle tre staffette vincenti. 
  
 

Staffetta  agonistica giovanile 4x  in occasione del Vivicittà a Settimo in data 31 
marzo 2019. 
  

Ritrovo, partenza e arrivo in Piazza Campidoglio (Settimo Torinese). 
Ritrovo e distribuzione pettorali per le staffette dalle ore 08.00 
Partenza corsa in linea (under 9) ore 9.00 
Partenza primo frazionista under 12 ore 9.15 
Partenza primo frazionista under 14 ore 9.30 
Distanza di ogni frazionista  circa mt 900 
  

Regolamento:  
- ogni staffetta deve essere composta da 4 frazionisti tesserati Uisp nel settore agonistico; 
- ogni staffetta deve avere almeno una frazionista di sesso femminile; 
- la staffetta entra in classifica se composta da 1 a 4 componenti settore femminile, resta 
fuori classifica se i 4 frazionisti sono tutti del settore maschile; 
-corsa in linea: bambini fino all’anno 2010 (under 9) 

- staffettisti con anno di nascita fino al 2007 under 12. 
-staffettisti con anno di nascita fino al 2005 under 14. 
- i componenti stessa staffetta avranno 4 pettorali con uguale numero; 
- il cambio frazione avverrà con il tocco con le mani tra i due frazionisti all'interno di un 
tratto a terra delimitato; 
- prevista una premiazione per i primi, secondi e terzi classificati con un Trofeo Vivicittà 
2019 ad ogni componente delle tre staffette vincenti. 

 


