
 

 

 
 

 
ALLEGATO C 

 
BRIDGESTONE PALIO DEI COMUNI 2017 

REGOLAMENTO 
 

Il BRIDGESTONE Palio dei Comuni è una gara a staffetta riservata agli alunni della scuola media inferiore. 

Ogni squadra deve essere composta da 12 alunni, 6 maschi e 6 femmine, ognuno correrà 200 metri dando 
vita ad una staffetta 12x200. 

I 12 alunni che formano la squadra devono essere iscritti alla scuola media inferiore, e specificatamente:  

 i 6 atleti Maschi: 2 nati nell’anno 2003, 2 nati nell’anno 2004, 2 nati nell’anno 2005; 

 le 6 atlete Femmine: 2 nate nell’anno 2003, 2 nate nell’anno 2004, 2 nate nell’anno 2005; 

 Visto l’aspetto promozionale ed unicamente ai fini partecipativi, per i “piccoli” comuni (fino a 5000 
abitanti), è ammessa la partecipazione anche di alunni di età inferiore ed è consentito gareggiare 
con composizioni “sbilanciate” verso atleti più giovani ma non più grandi (es. 3 x 2002  –  4 x 2003  –  
5 x 2004). Il numero massimo di femmine sostituibili da maschi di età inferiore è di n°2 unità, 
comportando quindi una squadra formata al massimo da n°8 maschi e n°4 femmine. 

 Qualora in un Comune non si riesca a raggiungere il numero di 12 partecipanti si potrà formare una 
squadra unica con Comuni “limitrofi”. 

 Non possono essere ammessi alunni nati prima del 2003. 

 

Tutti i partecipanti dovranno essere in regola con la certificazione medica di sana e robusta costituzione, che 
dovrà essere inviata per ogni singolo atleta attraverso fax o email e sarà attestata tramite 
autocertificazione del responsabile del comune attraverso il modulo allegato alla presente informativa. 

Per ogni rappresentativa sono previsti 2 accompagnatori in campo. 

 

Le iscrizioni si chiuderanno venerdì 26 maggio 2017. Se il numero delle squadre risulterà superiore al 
massimo consentito, nell’accettazione delle iscrizione varrà il criterio cronologico di arrivo delle stesse. 

 

E’ consentito inoltre schierare anche più di una squadra per lo stesso Comune; resta tuttavia facoltà 
dell’organizzazione accettare le iscrizioni di squadre oltre la prima di ogni comune, se il numero delle 
staffette non supererà il limite massimo disponibile.  

 

Verranno composte delle batterie in funzione del numero totale delle squadre partecipanti. 

Per nessun motivo è possibile cambiare l’ordine di partenza delle serie. 

La partenza avverrà con il sistema “alla corda” utilizzato per le gare di mezzofondo (tipo gara dei 1500m). 

 

Le migliori 9 staffette (di comuni diversi), in base ai tempi ottenuti nelle batterie di qualificazione, saranno 
ammesse alla FINALE che si disputerà all’interno del programma ufficiale del Golden Gala in orario da 
definire. 

La squadra prima nella finale sarà la vincitrice del BRIDGESTONE Palio dei Comuni 2017. 

 

La Rappresentativa vincitrice sarà premiata immediatamente dopo la gara.   

La partenza della prima serie è prevista per le ore 14.00.  

Le rappresentative dovranno presentarsi allo stand dedicato presso Runfest dalle ore 11.00 e comunque 
non più tardi di 2 ore dall’inizio della propria gara. Maggiori dettagli verranno forniti al momento 
dell’adesione. 

 

Percorso consigliato: Via del Foro Italico - Tunnel della Farnesina - Largo Ferraris IV° - Via Boselli. 


