
       

Trofeo TAS – Riva San Vitale 7.10.2018 
 
 

Si continua con le staffette d’autunno, prossima tappa in Riva al Ceresio. 

Invitiamo tutti gli interessati ad iscriversi presso i propri monitori o comunicarlo via mail entro 

martedì 2 ottobre, a brighela.USC@gmail.com o a info@uscatletica.ch.  

Le staffette si corrono in tre, collaborate a formare le squadre J  

Per partecipare alle gare è necessaria la divisa USC! 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi ha bisogno di un passaggio con il furgone è pregato di annunciarsi comunicandolo a Anna 

0786325115 o via mail a brighela.USC@gmail.com   

Ritrovo Arena Capriasca alle ore 12:50, rientro 17:15 ca.. 

Chi arriva autonomamente deve essere sul posto almeno un’ora prima dell’inizio della gara.  

Invitiamo tutti a vestirsi adeguatamente e portare il necessario per cambiarsi, assolutamente da 

non dimenticare la maglietta USC e una sana voglia di divertirsi correndo. 

 

Prossimi appuntamenti: 

Castagnata USC  sabato 6 ottobre 

Staffetta Isone  domenica 14 ottobre 

 

Ciao e … a presto. I vostri monitori 

  

ASSPO RIVA SAN VITALE Disposizioni

42.a edizione Staffetta Rivense Domenica 07 ottobre 2018 42.a edizione Staffetta Rivense Domenica 07 ottobre 2018

Partecipazione: La manifestazione è organizzata conformemente

Piano gara e orari della staffetta al regolamento ASTI. 

Gara valida per il Trofeo ASTI Staffette TAS.

Iscrizioni e ritiro pettorali: Tassa: per U14 e U 12    fr. 18.- per squadra.

dalle 13.00 alle 13.45 atrio palazzo comunale per U10 e più piccoli  fr.   6.- ad atleta (scoiattoli gratuito)

Ritiro numeri: Presso la segreteria nell'atrio del palazzo comunale

Orario Categoria Anno nascita Tratta Per ogni pettorale smarrito saranno richiesti fr. 5.-

ore 14.00 scoiattole / i 2013 e dopo tratta unica Iscrizioni: sul posto dalle 13.00 alle 13.45 oppure via mail a
asspo.riva@bluewin.ch    entro venerdì 05 ottobre.

ore 14.20 alunne 2011-2012 240 m P.f. sul formulario ufficiale ASTI
ore 14.30 alunni 2011-2012 240 m

Luogo di gara: Nucleo storico (centro paese) a Riva San Vitale

ore 14.40 U 10 W 2009-2010 380 m (circolazione stradale chiusa al traffico)
ore 14.50 U 10 M 2009-2010 380 m

Spogliatoi: unicamente alla Palestra delle Scuole comunali

ore 15.00 U 12 W 2007-2008 480m - 480m - 380m
ore 15.15 U 12 M 2007-2008 480m - 480m - 380m Assicurazione: a carico di ciascun partecipante. La Società 

organizzatrice declina ogni responsabilità
ore 15.30 U 14 W 2005-2006 480m - 480m - 380m
ore 15.45 U 14 M 2005-2006 480m - 480m - 380m Premiazioni: verranno effettuate al termine della gare sotto il

porticato del Palazzo comunale, alle prime 3 squadre 
ore 16.30 PREMIAZIONI di ogni categoria.

Tutti i partecipanti riceveranno un premio ricordo.

Ricorsi: Eventuali ricorsi sono da inoltrare al più tardi entro

15 minuti dopo l'arrivo, dietro cauzione di fr. 20.-
(che verranno restituiti qualora il ricorso sarà
ritenuto valido e fondato da parte della giuria).

Rifornimento: per tutti una bibita

Informazioni: Domenico Pellegrini  079/206.81.00

LA GARA SI SVOLGERA' CON QUALSIASI TEMPO.


