Il Gruppo Sportivo Marconi
con il patrocinio di Comune di Cassola, Coni Vicenza, Comitato Provinciale Fidal
in collaborazione con l’Ufficio Educazione Fisica dell’Ufficio Scolastico Provinciale

e con AV Atletica Vicentina Despar società assoluta collegata organizza

Scuole a staffetta IX Trofeo Città di Cassola
manifestazione promozionale di atletica leggera per scuole primarie e medie della provincia di Vicenza

Martedì 9 ottobre 2018
pista di atletica Stadio Comunale di San Giuseppe di Cassola, via M. Pertica, entrata via Brigata Cadore

ANCHE QUEST’ANNO FORMULA EASY BUS
PER INCENTIVARE LA PARTECIPAZIONE AGEVOLIAMO IL TRASPORTO: VEDERE REGOLAMENTO

Andata e ritorno con Svt (ex Ftv) Vedere regolamento e atleticassola.com
LE STAFFETTE
SCUOLA
PRIMARIA
Totale M: 400 metri
Totale F: 400 metri
MEDIA
Prima+seconda M tot = m. 1000
Prima+seconda F tot = m. 1000
Terza M tot = m. 1000
Terza F tot = m. 1000

STAFFETTA

COMPOSIZIONE

metri 8 x 50 M
metri 8 x 50 F

n. 8 alunni di V e/o IV
n. 8 alunne di V e/o IV

m. 100+200+300+400
m. 100+200+300+400
m. 100+200+300+400
m. 100+200+300+400

n. 4 alunni di prima/seconda
n. 4 alunne di prima/seconda
n. 4 alunni di terza
n. 4 alunne di terza

GRAZIE PER IL PATROCINIO



Regolamento
ADESIONI - Le adesioni vanno inviate entro la data di MERCOLEDI’ 3 OTTOBRE, indicando gli insegnanti

accompagnatori e un numero di telefono del referente, scrivendo a:

info@atleticassola.com
IMPORTANTE: specificare le squadre e i nomi dei partecipanti, in modo che all’arrivo allo stadio
le formazioni siano già definite.
TRASPORTI - Alle scuole, per ogni squadra partecipante di ciascuna categoria (primaria o medie), formata da 16
atleti + 1 accompagnatore, viene chiesto un contributo forfetario di euro 30,00, onnicomprensivo senza nessun
altro onere. Il contributo andrà versato con bonifico sul conto corrente intestato a

Gruppo Sportivo Dilettantistico Scolastico Marconi, v. M. Pertica 23, 36022 Cassola
presso Centroveneto Bassano Banca Credito cooperativo, filiale v. Cogo Bassano del Grappa

codice IBAN: IT 08 N085 9060 162031000026307
L'organizzazione, d'accordo con Società Vicentina Trasporti (ex Ftv), si riserva, una volta viste le adesioni, di offrire alle
scuole partecipanti il viaggio di andata e ritorno con autobus di Svt spa, con ritiro atleti in ciascun plesso scolastico o in
altro luogo concordato.
ACCETTAZIONE – Il GS Marconi si riserva di eventualmente limitare le partecipazioni in caso di numeri superiori alle
possibilità dell’evento nella mattinata. Le comunicazioni saranno effettuate entro il 5 ottobre.
RISTORO ATLETI - A cura del GS Marconi a base di spuntino con formaggio L’Enego.
PREMIAZIONI - In campo con la proclamazione della staffetta più veloce.
ASSICURAZIONI - La manifestazione sportiva è promozionale scolastica, per Scuole, in orario scolastico. Le Scuole
partecipanti si faranno carico delle coperture assicurative degli atleti/studenti. L’organizzazione declina ogni
responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose.
NORME GENERALI - Organizzazione: Gruppo Sportivo Marconi di Cassola, Società di Atletica Leggera. Sono invitate
tutte le Scuole della Provincia. Il Gs Marconi si riserva di invitare Scuole di altre province vicine.
Cronometraggio: parzialmente elettrico o manuale. Formula gare: a serie. Giudici: supervisione a cura del Gruppo Giudici
di Gara Vicenza della Federazione Italiana di Atletica Leggera, coadiuvato da istruttori e educatori in campo; agli
accompagnatori si chiede collaborazione, inoltre vi saranno tecnici, atleti, dirigenti del Gs Marconi.
Età degli atleti: per V e IV elementare si intendono anni di nascita 2008 e 2009, per prime e seconde medie 2006 e 2007,
per III media 2003. Orari di massima: ritrovo 8.4O; chiusura della manifestazione ore 12/12.15 circa.
Divisa di gara: partecipazione con maglia della Scuola di appartenenza.
Meteo: la manifestazione si effettuerà con qualsiasi condizione meteo e con un minimo di scuole iscritte. L’organizzazione
si riserva di decidere eventualmente una data di recupero o una location coperta. Soccorritori: sarà presente
un’ambulanza della Croce Rossa Italiana zona di Bassano con operatori sanitari/soccorritori.
INFO E AGGIORNAMENTI al n. 338 3509386 di Claudio G. Strati, presidente GS Marconi, per cortesia entro le 10.30
del mattino. Integrazioni e aggiornamenti del regolamento, adesioni e altre comunicazioni (modifiche, dettagli orario,
indicazioni dello stadio, regole partenze staffette, risultati ecc.), sono pubblicati nel sito www.atleticassola.com
Preghiamo di segnalare eventuali errori. Vi aspettiamo numerosi

www.atleticassola.com
HARD WORK

info@atleticassola.com
HONESTY

HONOR

Gruppo Sportivo dilett. scolastico Marconi Cassola
Affiliazione FIDAL cod. VI632 - Registro Naz. CONI n. 13469 - cf e pi 03235710245
Sede legale: c/o Ist. Comp. G. Marconi, Via M. Pertica 23, 36022 Cassola
Corrispondenza: c/o Strati, via Pio X 46, 36022 Cassola - E-mail: info@atleticassola.com tel. 338 3509386
Web: www.atleticassola.com Facebook: GS Marconi Cassola – G.S. Marconi
Youtube: atleticassola
Instagram: Gs Marconi Cassola – Marconi Vaulter Club

NOI ADERIAMO AL MESSAGGIO DI DEEDEE TROTTER: TEST ME, I’M CLEAN
GRAZIE PER I L PATROCINIO

