
REGOLAMENTO 
XXXIV TROFEO 7TORRI 

Staffetta Podistica 3x4 Km 

Aosta –  Domenica 24 ottobre 2021 

Ore 10.30 (assoluto) 

                       

Il Comune di Aosta organizza, in collaborazione con il Comitato Regionale della 
Federazione Italiana Atletica Leggera, la XXXIV° edizione del "TROFEO 7TORRI" – Gara 
podistica a staffetta 3x4 Km, in programma Domenica 24 ottobre 2021 nelle vie del centro 
storico di Aosta, con partenza alle ore 10.30 (circa. A seguire della gara giovanile) 

   

PARTECIPAZIONE 

Quanti avranno diritto o dovranno accedere al sito di gara dovranno essere in 
possesso di:  

- Autodichiarazione anti-CoVID19  

-Certificazione verde CoVID-19 (Green pass) 

(Come previsto da protocollo organizzativo Non-Stadia della Fidal). 

Ogni iscritto dovrà passare dal banco conferma iscrizioni per la verifica del Green 
pass e la consegna dell’autodichiarazione anti-CoVID solo in seguito riceverà il 
pettorale di gara. 

Alla manifestazione possono partecipare i concorrenti in regola con il tesseramento FIDAL 
2021. 

Le staffette devono essere formate da atleti appartenenti alla stessa Società, 
indipendentemente dalla categoria. 

Non sono ammesse staffette miste e concorrenti “liberi”.  

 

PERCORSO DI GARA 

Percorso di Gara 3x4km 

Partenza Piazza Chanoux (su “sagrato” all’altezza dehor Gekoo) 
Piazza Chanoux, Avenue Conseil des Commis, Via Tour du Pailleron, Via G. Matteotti, Via 
Cerlogne, Via Torino, Via Garibaldi, Piazza Arco di Augusto, Viale F. Chabod, Via G. Rey, 
Via Xavier de Maistre, Via S. Giocondo, Piazza Roncas, Via Tourneuve, Via Monte 



Solarolo, Via Aubert, Via Torre del Lebbroso, Via Stevenin, Via Trottechien, Via Festaz, 
Via Gramsci, Via De Tillier, Piazza Chanoux. 

La competizione avrà luogo con qualsiasi condizione atmosferica.  

 

ISCRIZIONI 

La tassa di iscrizione è di Euro 15,00 per staffetta.   

Gli atleti potranno iscriversi alla gara entro e non oltre GIOVEDI’ 21 OTTOBRE 2021 
all’indirizzo e-mail settetorri.aosta@gmail.com.  

La quota di iscrizione di Euro 15,00 per ogni staffetta dovrà essere versata unicamente il 
giorno della gara direttamente al banco iscrizioni predisposto dagli organizzatori in Piazza 
Chanoux.  

Gli atleti dovranno presentarsi per il ritiro dei pettorali a partire dalle ore 8:00 e sino a 
mezz’ora prima della partenza presso l’ufficio gara, in Piazza Chanoux. 

Al fine di velocizzare le operazioni di conferma iscrizione i componenti di ogni 
squadra dovranno presentarsi insieme al controllo del green pass e ai successivi 
passaggi (pagamento e ritiro pettorale e testimone).  

I testimoni dovranno essere restituiti al termine della gara. 

Le formazioni delle staffette dovranno rispettare le seguenti categorie:  

UNICA MASCHILE anni 16 e oltre - 2005 e precedenti  

UNICA FEMMINILE anni 16 e oltre - 2005 e precedenti  

 

SERVIZIO SANITARIO 

L'organizzazione garantisce un adeguato servizio medico.   

  

REGOLAMENTO TECNICO DELLA MANIFESTAZIONE 

Per quanto non contemplato nel presente regolamento, si fa riferimento alle norme FIDAL. 
Sarà attivo un servizio di cronometraggio come previsto da regolamento FIDAL.  

Il Delegato Tecnico o Giudice d’Appello è designato dalla FIDAL ed è questa figura che 
formalizzerà la convalida delle classifiche di gara.  

Il Comitato Organizzatore si riserva di apportare eventuali modifiche, atte a migliorare 
l’organizzazione, previa comunicazione e approvazione della FIDAL, dandone tempestiva 
comunicazione ai concorrenti e alle società.  



Eventuali reclami dovranno essere presentati entro 30 minuti dall’esposizione della 
classifica, per iscritto, accompagnati dalla tassa di Euro 100,00 restituibile in caso di 
accoglimento del reclamo stesso. 

 

PREMIAZIONI 

 PIAZZA CHANOUX -  Termine  gara.   

 

PREMI INDIVIDUALI 

UNICA MASCHILE: agli atleti delle staffette che si classificheranno nelle prime 3 posizioni 
verranno consegnati premi in natura (cestini prodotti locali o altro).  
 
UNICA FEMMINILE: alle atlete delle staffette che si classificheranno nelle prime 3 
posizioni verranno consegnati premi in natura (cestini prodotti locali o altro).  
 
Ad ogni concorrente regolarmente iscritto verrà assegnato un gadget della manifestazione.   

 

PREMI VARI 

Premi per società: 

Si terrà conto solamente della somma dei tre migliori tempi ottenuti dalle staffette. 

UNICA MASCHILE 

1° Società classificata – Trofeo 7Torri; dalla 2° alla 3° coppa o grolla. 

UNICA FEMMINILE 

1° Società classificata – Trofeo 7Torri; dalla 2° alla 3° coppa o grolla. 

 

REGOLAMENTO STAFFETTA GIOVANILE  3X500 METRI 

Come riportato sul protocollo organizzativo Non-Stadia della Fidal. 

Quanti avranno diritto o dovranno accedere al sito di gara dovranno essere in 
possesso di una delle certificazioni verdi CoVID-19 e, per il tracciamento, 
consegnare l’autodichiarazione anti-CoVID19. 

*Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna 
vaccinale secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.  

Gli atleti dovranno presentarsi per il ritiro dei pettorali a partire dalle ore 8:00 e sino a 
mezz’ora prima della partenza presso l’ufficio gara, in Piazza Chanoux. I testimoni 
dovranno essere restituiti al termine della gara. 

Alle ore 10.00 del 24 ottobre 2021, le sotto indicate categorie, in regola col tesseramento 



FIDAL 2021 effettueranno una gara podistica a staffetta 3X500 metri:  

 

CATEGORIE 

UNICA MASCHILE: 8/9 anni - 2012/2013 Esordienti 8 

UNICA FEMMINILE: 8/9 anni - 2012/2013 Esordienti 8 

UNICA MASCHILE: 10/11 anni - 2010/2011 Esordienti 10 

UNICA FEMMINILE: 10/11 anni - 2010/2011 Esordienti 10 

UNICA MASCHILE: 12/13 anni - 2008/2009 Ragazzi 

UNICA FEMMINILE: 12/13 anni - 2008/2009 Ragazze 

UNICA MASCHILE: 14/15 anni - 2006/2007 Cadetti 

UNICA FEMMINILE: 14/15 anni - 2006/2007 Cadette 

 

Le staffette devono essere formate da atleti appartenenti alla stessa società.  

Ogni staffettista effettuerà un giro del seguente percorso: Piazza Chanoux (partenza – 
sagrato all’altezza dehor Gekoo), Avenue du Conseil des Commis, Via Festaz, Via 
Gramsci (Palazzo regionale), Via De Tillier, piazza Chanoux (arrivo).  

Le staffette potranno essere miste e, in questo caso, saranno classificate nella categoria 
unica maschile.  

Verranno premiate le prime 3 staffette maschile e femminile.  

Verrà altresì premiata la prima società delle categorie maschile e femminile, tenendo 
conto solamente della somma dei tre migliori tempi ottenuti dalle staffette. 

Ad ogni concorrente regolarmente iscritto verrà assegnato un gadget della manifestazione. 

Le iscrizioni, gratuite, si ricevono entro e non oltre GIOVEDI’ 21 OTTOBRE 2021 al 
seguente indirizzo e-mail settetorri.aosta@gmail.com.  

La manifestazione avrà luogo con qualsiasi condizione meteorologica.  

 


