
MARATONETI ERACLEA 
in collaborazione con 

Città di Eraclea 

organizzano a Eraclea Mare  

manifestazione podistica non competitiva 

ludico motoria aperta a tutti 

                   per 

SABATO 20 LUGLIO 2019 
 

30a STAFFETTA 3x3000 
e 

17a MINICORSA BABY  
 

REGOLAMENTO 
 

L’ISCRIZIONE È APERTA A TUTTI.  
La partecipazione alla MINICORSA BABY di 500 m circa, si sviluppa su via Dancalia, ed è 
rivolta ai ragazzi/e dal 2007 in poi. 
Con l’iscrizione i partecipanti garantiscono la propria idoneità fisica, e sollevano gli organizzatori da 
tutte le responsabilità civili e penali conseguenti in caso di incidente di qualsiasi tipo. Sarà presente 
un medico di gara.  
Per i minori si fa garante colui che esercita la patria podestà.  
I concorrenti dovranno attenersi alle norme del codice della strada. 
 
Il ritrovo è fissato alle ore 17:00 presso il condominio K3 di Bozzo Antonio e Giovanni in via 
Dancalia n.93C – Eraclea Mare. 
La partenza verrà effettuata  alle ore 17:45 per 17a MINICORSA BABY e alle ore 18:15 per     
30a STAFFETTA 3x3000. 
 
La quota di iscrizione alla 17a MINICORSA BABY è di € 3,00 atleta e alla 30a STAFFETTA 
3x3000  è di € 12,00 a squadra.  
A tutti i partecipanti verrà consegnato premio di partecipazione.  
 

 
 

 



Le iscrizioni per la partecipazione alla 30a STAFFETTA 3x3000 potranno pervenire via mail 
iscrizione@maratonetieraclea.it oppure per telefono al sig. Bozzo Giovanni 0421-301843. 
Per informazioni: sig.ra Bozzo Creola 339-4583118. 
Le iscrizioni dovranno contenere: Cognome, Nome e anno di nascita dei tre atleti, l’ordine di corsa, 
Società di appartenenza (dato facoltativo). 
Verrà considerata, per la classifica, la categoria del più giovane. 
Chi fosse senza  staffetta, può dare disponibilità o presentarsi lo stesso alla gara per dare 
vita a una nuova staffetta. 
Considerato il carattere non competitivo della manifestazione, verranno assegnati 
riconoscimenti, con lo scopo di incentivare la passione per il podismo e la correttezza nello 
svolgere la corsa. 
  

RICONOSCIMENTI 30a STAFFETTA 3x3000 
 

RICONOSCIMENTI ALLE TRE STAFFETTE ASSOLUTE 
 

Maschili 
Cat. A da 16-29 anni  3 riconoscimenti  Cat. B da 30-39 anni  3 riconoscimenti 
Cat. C da 40-49 anni  3 riconoscimenti  Cat. D da 50-59 anni  2 riconoscimenti 
Cat. E over 60 anni 2 riconoscimenti 

 
Femminili 
Riconoscimenti alle 4 staffette assolute 
 
Giovanili (fino a 15 anni) 
1 riconoscimento per staffetta maschile e per staffetta femminile 

 

RICONOSCIMENTI 17 a MINICORSA BABY  
 

Il più giovane atleta partecipante 
 
La partecipazione alla MINICORSA BABY di 500 m circa, si sviluppa su via Dancalia, ed è 
rivolta ai ragazzi/e dal 2007 in poi. 

 
Maschili 
Cat. M1 da 0-8 anni  8 riconoscimenti 
Cat. M2 da 9-12 anni  8 riconoscimenti 

 
Femminili 
Cat. W1 da 0-8 anni  8 riconoscimenti 
Cat. W2 da 9-12 anni  8 riconoscimenti 
 

I RICONOSCIMENTI NON SONO CUMULABILI 
 


