
LA STAFFETTA 

                         by  

 

La Marcialonga organizza domenica 2 settembre 2018 una staffetta podistica a squadre di 3 
componenti, aperta a tutte le persone di almeno 16 anni compiuti alla data della manifestazione. 

Il percorso di 26 km è suddiviso in 3 frazioni: 
1. Moena – Predazzo: 10 Km 
2. Predazzo – Lago di Tesero: 8 km 
3. Lago di Tesero –  Cavalese: 8 km 

Ogni squadra (che può essere maschile, femminile o mista) deve essere obbligatoriamente 
composta da 3 persone. Le iscrizioni vengono accettate esclusivamente per squadra e non 
individuali.  
Ciascun membro della squadra deve fornire un certificato medico di idoneità alla pratica sportiva di 
tipo non agonistico (o superiore come ad esempio il certificato per attività sportiva agonistica) 
all’atto dell’iscrizione o al ritiro del pettorale. Se non si è in grado di presentare copia del certificato, 
si è necessario sottoscrivere l’apposita dichiarazione firmata di possesso dello stesso.  

Per iscriversi è necessario compilare l’apposito modulo ed effettuare il versamento della quota 
tramite: 

• bonifico bancario su IBAN IT27S0818435280000000083 816 Cassa Rurale Val di Fiemme 

• bollettino postale sul conto 316380 intestato a S.C. Marcialonga, Predazzo, TN 
 
È obbligatorio inviare il modulo di iscrizione compilato con la ricevuta del relativo pagamento al fax 
0462 501120 o a entry@marcialonga.it 
Non verranno accettate iscrizioni incomplete dei dati o senza il relativo pagamento della quota.  
L’ordine dei frazionisti può essere modificato fino a venerdì 31 agosto inviando la richiesta a 
info@marcialonga.it.  
L'iscrizione dà diritto a tutti i componenti della staffetta di partecipare alla gara, ricevere il pacco 
gara, usufruire del trasporto sacche, dei rifornimenti lungo il percorso, dell’assistenza sanitaria, del 
trasporto, dei servizi all’arrivo (spogliatoi, docce, pasta party, servizio massaggi) e di ricevere la 
medaglia di partecipazione. Ogni altra spesa è a carico del concorrente. 

La quota di iscrizione è fissata in:  
  - 60,00 € fino al 2 agosto 
  - 75,00 € dal 3 al 31 agosto 
  - 90,00 € solo sabato 1 settembre, giorno di chiusura iscrizioni 
 
Nel caso di impossibilità alla partecipazione di uno o più compenti della staffetta, il Comitato 
Organizzatore offre la possibilità di trasferimento della quota versata ad un altro concorrente. La 
richiesta deve essere inviata in forma scritta dal cedente a info@marcialonga.it oppure al fax 
0462.501120, con la comunicazione dei dati personali del nuovo concorrente entro il venerdì 31 
agosto. Il trasferimento di quota comporta il pagamento di 10,00 € da versare all’ufficio gare al 
momento del ritiro pettorale.   
La quota di iscrizione non è restituibile per nessuna ragione né ritenuta valida per edizioni 
successive. Non è ammesso lo scambio di pettorali durante la manifestazione pena la squalifica. 
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I pettorali ed i pacchi gara vengono distribuiti all'Ufficio Gare presso il Teatro Navalge di Moena nei 
seguenti orari: 

• Sabato 1 settembre dalle 9.30 alle 12.30 e dalle14.30 alle 19.00 

• Domenica 2 settembre dalle 7.30 alle 9.00 
 
Il ritiro può essere fatto in maniera congiunta oppure da un solo membro della squadra, tramite 
documento identificativo e nel secondo caso con la presentazione dei documenti non inviati all’atto 
dell’iscrizione.  
 
Verrà rilevato il tempo totale della staffetta e il tempo di ogni singola frazione e verrà consegnato un 
riconoscimento alla squadra con il miglior tempo totale, in occasione della premiazione ufficiale 
della 16^ Marcialonga Coop, prevista per le ore 14.00. 

La partenza della prima frazione è prevista dopo la partenza della Marcialonga Coop in Piaz De 
Sotegrava a Moena, in un’unica griglia. L’accesso sarà permesso una volta che tutti i concorrenti 
della gara principale saranno transitati. 
I concorrenti della seconda e della terza frazione dovranno posizionarsi nella zona cambio a 
Predazzo, in piazza e a Lago di Tesero presso il Centro del Fondo. Per essere ritenuto valido il cambio 
dovrà avvenire con un tocco fra i due concorrenti.  
L'arrivo è situato a Cavalese in Via F.lli Bronzetti. Al traguardo verrà consegnata all’ultimo frazionista 
la medaglia di partecipazione per tutti i componenti. 

Il tempo massimo è fissato in 3 ore e 30 minuti. Sono previsti i cancelli orari a Predazzo alle ore 
10.50 e a Lago di Tesero alle ore 11.50. 

Deposito sacche: i concorrenti della prima frazione potranno consegnare le sacche vestiario in 
partenza, presso l’apposito punto segnalato; le sacche verranno trasportate all’arrivo. Le frazioni 
intermedie dovranno, invece, affidare la sacca al compagno di squadra che correrà la frazione 
successiva e che provvederà a consegnarla al punto di deposito dedicato.  
In ogni caso, si dovrà utilizzare l’apposita sacca fornita dall’organizzazione, contrassegnandola con 
l’etichetta che riporta il numero di gara. 

Frazioni intermedie: una volta terminata la propria frazione è possibile usufruire del servizio di 
ristoro e ritirare la sacca lasciata al deposito dal proprio compagno di squadra. Un servizio di 
trasporto provvederà a portare i concorrenti a Cavalese, dove sarà possibile accedere ai vari servizi 
predisposti. 

Sono previsti lungo il percorso dei punti di rifornimento oltre a quello finale. Si fa appello al senso 
civico dei partecipanti al fine di non gettare rifiuti lunga la strada, riponendoli negli appositi 
contenitori allestiti dall'organizzazione.  

È vietata l'assistenza al di fuori di quella fornita da parte del personale del Comitato Organizzatore, 
pena la squalifica immediata dell'atleta assistito. Non è permesso l'uso di bastoncini o scarpe 
chiodate. 

L’organizzazione si riserva di apportare al presente regolamento ogni variazione che si rendesse 
necessaria per cause di forza maggiore. Ha inoltre la facoltà di variare il percorso o di annullare la 
gara. Nella seconda ipotesi agli iscritti non verrà rimborsata la quota di iscrizione. 

Ogni concorrente prende atto ad ogni effetto che la Staffetta abbinata alla Marcialonga Running 
Coop richiede un notevole impegno fisico e tecnico. Con l'iscrizione dichiara implicitamente sotto la 
propria responsabilità di essere in possesso di tali requisiti.  



 
Il Comitato Organizzatore è autorizzato ad applicare penalizzazioni o a squalificare i concorrenti per i 
quali viene rilevato un comportamento antisportivo durante la manifestazione, incluso il gettare i 
rifiuti fuori dagli appositi contenitori. Il Comitato Organizzatore si riserva inoltre il diritto di 
effettuare controlli casuali sui concorrenti per accertare che gli stessi non abbiano assunto sostanze 
stimolanti vietate.  

Con l’invio dell’iscrizione il concorrente dichiara di conoscere nell’interezza e di accettare le 
presenti norme; dichiara inoltre espressamente di sollevare il Comitato Organizzatore da ogni 
responsabilità sia civile che penale, per danni a persone e/o cose da lui causati o a lui derivati, 
liberandolo da ogni presente e futuro reclamo, derivato dalla propria partecipazione all’evento. 

 


