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STAFFETTA PODISTICA 3x4 km 

VUOI CORRERE ANCHE TU 
NELLE VIE DEL CENTRO STORICO DI AOSTA?

DA QUEST’ANNO 
ANCHE SE NON SEI TESSERATO PER UNA SOCIETÀ SPORTIVA DI ATLETICA 

LO POTRAI FARE
TROVA 2 COMPAGNI E ISCRIVITI ALLA STAFFETTA 3X4KM

POSSONO PARTECIPARE I MAGGIORENNI E COLORO 
CHE SONO IN POSSESSO DELLA VISITA 

MEDICO SPORTIVA AGONISTICA
DA PRESENTARE ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE
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STAFFETTA NON COMPETITIVA - NOVITÀ
Possono partecipare alla staffetta del XXXV° Trofeo 7Torri 2022 non competitiva le 

persone che abbiano compiuto 18 anni (2004) al momento della data della XXXVa Sette 
Torri obbligatoriamente in possesso di certificato medico sportivo per l’attività agoni-
stica (D.M. 18 febbraio 1982 tab. B) in corso di validità alla data di svolgimento della 

XXXVa Sette Torri, da consegnare (anche in copia), al momento della conferma iscrizione 
direttamente in piazza. 

Qualora anche un solo componente della staffetta risultasse non tesserato Fidal, la staf-
fetta sarà inserita nella prova non competitiva. Le staffette della non competitiva posso-

no essere miste (Femminile-Maschile).
Alle formazioni iscritte alla prova non competitiva sarà registrato il tempo individuale 

e di squadra, ma non sarà stilata una classifica. I partecipanti alla non competitiva non 
concorrono a premi di squadra e individuali.

LE STAFFETTE DELLA PROVA NON COMPETITIVA 
PARTIRANNO IN CODA AGLI ATLETI DELLA PROVA COMPETITIVA

ASSICURAZIONE  L’organizzazione ha sottoscritto una polizza assicurativa di respon-
sabilità civile. La partecipazione avviene sotto l’intera responsabilità dei concorrenti, 

che rinunciano ad ogni ricorso contro gli organizzatori in caso di danni e di conseguenze 
ulteriori che sopraggiungano prima ed in seguito alla staffetta non competitiva e al di 

fuori di essa. 

DIRITTI ALL’IMMAGINE Ogni concorrente rinuncia espressamente ad avvalersi dei 
diritti all’immagine durante la prova così come rinuncia a qualsiasi ricorso contro l’orga-
nizzazione ed i suoi partners/sponsors abilitati, per l’utilizzo fatto della sua immagine. 

ISCRIZIONI
Gli atleti potranno iscriversi alla non competitiva entro e non oltre 

GIOVEDÌ 20 OTTOBRE 2022 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 1 ora 
prima della partenza presso l’ufficio gara. I testimoni dovranno essere restituiti a fine gara. 

Le formazioni delle staffette dovranno rispettare le seguenti categorie: 
Non Competitiva LIBERA da anni 18 e oltre - dal 2004 e precedenti

SERVIZIO SANITARIO L’organizzazione garantisce un adeguato servizio medico. 

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