
 

 
 

STAFFETTA TELETHON 6 X 1/2 ORA 
I EDIZIONE 

MANIFESTAZIONE NON COMPETITIVA 
a passo libero a scopo benefico 

Sabato, 4 marzo 2017 

TRIESTE – SISSA – OPICINA - VIA BONOMEA 265 
 

ORGANIZZAZIONE:  BNL TRIESTE – SISSA 
Organizzazione tecnica – Trofeo Provincia di Trieste 
Responsabili settore tecnico – sig. Giuseppe Suplina – sig. Giuseppe Donno 
   
PROGRAMMA: ore   7.30 ritrovo presso aula magna Paolo Budinich – interno al parco della                  

Sissa  
                            ore  9.30  partenza 

  ore13.00  premiazioni  
 
ISCRIZIONI: Considerato il fine benefico della manifestazione le squadre potranno avere 
composizione libera. Potranno essere maschili, femminili e miste. Potranno essere composte da 6 
o 3 o 2 partecipanti. 
Ultimo termine iscrizione ON LINE giovedì 2 marzo 2017 ore 20 
Saranno possibili iscrizioni anche il giorno della gara dalle ore 7.30 alle ore 9.00 al costo di € 25 a 
persona a frazione. 
 
QUOTA DI ISCRIZIONE: la quota di iscrizione è fissata in € 15.00 a persona per frazione e deve  
essere versata su  

C/C 837 – intestato a RUNNING WORLD 
            BANCA -  BNL AG. 3 - VIA ORIANI 10 - TRIESTE 
            IBAN      - IT43C010050220300000000837 
 
RITIRO PETTORALI: i pettorali e i gadget verranno distribuiti il giorno della gara dalle ore 7.30 alle 
ore 9.00 presso il punto di ritrovo  
 
REGOLAMENTO: manifestazione podistica a passo libero a scopo benefico  non competitiva 
aperta alle persone maggiorenni che alla data del 4 marzo 2017 abbiano compiuto il diciottesimo 
anno di età. 
Le staffette potranno essere composte da 6 atleti che correranno per mezz’ora; da 3 atleti che 
correranno per un’ora, o da  2 atleti che correranno per un’ora e mezza. 
Il cambio avverrà in una zona riservata  con un tocco di mano . 
Ogni concorrente correrà con un proprio pettorale munito di chip.  
La manifestazione avrà luogo con qualsiasi condizione atmosferica. 
Sarà garantita la presenza del medico e dell’ambulanza. 
Rilevamento tempi  e classifica di partecipazione forniti da FICRI  
L’ente organizzatore declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose che si 
dovrebbero verificare prima, durante o dopo lo svolgimento della manifestazione. 
Eventuali modifiche al presente regolamento saranno comunicate tempestivamente il giorno della 
manifestazione. 
 
 



 

PERCORSO: il percorso ondulato di circa un chilometro da percorrere per mezz’ ora si snoda su  
tratti di strada pavimentata e di sterrato all’interno del parco della SISSA (Opicina – Trieste)   
 
RISTORO: per tutti i partecipanti è previsto un ristoro lungo il percorso in prossimità della zona 
arrivo 
 
PREMIAZIONI: saranno premiate tutte le staffette con premio di partecipazione offerto da BNL   

DIRITTO DI IMMAGINE: Con l’iscrizione alla STAFFETTA TELETHON 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, in tutto il mondo e per il tempo massimo previsto dalle 

leggi, dai regolamenti e dai trattati in vigore, compresa eventuale proroga che potrà essere 

apportata al periodo previsto. 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 
Scheda scaricabile dal sito: www.runningworldts.it  
La scheda compilata va inviata a : cinzia.cimador@bnlmail.com entro le ore 20 di giovedi’ 2 marzo 
2017    
 
 
INFORMAZIONI: 

 
mail : CINZIA.CIMADOR@BNLMAIL.COM.   
Web : http/www.runningworldts.it                                
Tel :   040/4608044 
                                

 
L’Organizzatore 
BNL TRIESTE 
                                         
 
 

 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
1° EDIZIONE STAFFETTA  TELETHON 4 MARZO 2017 
DENOMINAZIONE STAFFETTA 
 
RESPONSABILE DELLA SQUADRA: SIG./SIG.RA 
 
 COGNOME NOME DATA DI NASCITA 
1    

2    

3    

4    

5    

6    

http://www.runningworldts.it/
mailto:cinzia.cimador@bnlmail.com

