Mercoledì 21 giugno 2017 - START ore 19,00

Tornano

i

LAMPIONI

a

Calimera

e torna anche la spettacolare STAFFETTA
organizzata dall’ ASD La Mandra!!!

Squadre di 4 componenti si sfideranno su un percorso ad anello di 500 m per 2Km totali

Per ogni squadra, il 1° componente (capitano della squadra) percorrerà in
totale 2,0 Km (500m a giro per quattro giri) raccogliendo ad ogni passaggio
sul traguardo un nuovo compagno di squadra.

al secondo giro, saranno quindi in 2 a percorrere i secondi 500 m

sul traguardo, si aggiungerà il 3° componente della squadra. Di nuovo sul
percorso di 500m per i 3 atleti

sul traguardo del terzo giro, si aggiungerà l’ultimo componente della
squadra. Ultimo giro di 500m per tutti e 4 i componenti della squadra
fino all’ARRIVO!

Ad ogni giro sul traguardo, gli atleti dello stesso team dovranno passare
tenendosi per mano.

Mercoledì 21 giugno 2017, start ore 19,00, l’ASD La Mandra, con la collaborazione della Proloco, PRESENTA
la IIIa edizione della STAFFETTA DEI LAMPIONI. La manifestazione sportiva è integrata in una serie di eventi
che si svilupperanno nell’ambito della Festa di San Luigi a Calimera il cui centro storico è abbellito con i
famosi e coloratissimi lampioni artigianali. Un tempo gioco e sfida tra ragazzi che allestivano con canne, fil
di ferro e spago lampioni di ogni forma e dimensione, illuminati con delle candele. Oggi sostituite con
lampadine elettriche. Da non perdere!!!
L’iscrizione di 5,00€ a partecipante, include anche un panino e bibita offerti da Nine00 (sempre in Piazza del
Sole). Per chi vorrà trattenersi per la festa di San Luigi, ci sarà la possibilità di cambiarsi o di fare una doccia
presso i locali del Palestrone Comunale a pochi passi dalla Piazza del Sole. La serata sarà allietata da vari
eventi fra cui l’esibizione del gruppo musicale Après la Classe.

Regolamento
Quota di partecipazione 5,oo€ a partecipante e prevede una consumazione (panino e bibita) offerto da
Nine00. L’iscrizione può avvenire il giorno stesso della Manifestazione (si prega di anticipare
adeguatamente l’arrivo in Piazza del Sole), oppure sul sito di Cronogare. Ci si può iscrivere anche
singolarmente. Per questo, è particolarmente gradita la prenotazione anticipata e la comunicazione della
stessa agli organizzatori.
I partecipanti, sono tenuti a firmare una liberatoria scaricabile anche dal sito di Cronogare o tramite PDF su
WhatsApp
Le squadre di 4 componenti ognuna, tutti della stessa società, possono essere solo maschili, femminili o
miste (due maschi e due femmine).
Per ogni squadra, il primo componente, che ne sarà anche il capitano, percorrerà in totale 2,0 km
raccogliendo ad ogni suo passaggio sul traguardo, un nuovo compagno di squadra. Quindi il primo giro, sarà
percorso dal solo capitano, al secondo giro da due componenti, il terzo giro con tre componenti e l’ultimo
giro con tutti e quattro gli atleti componenti la squadra.
Ad ogni passaggio gli atleti componenti la squadra devono passare tenendosi per mano.
Verranno premiate le prime tre squadre Maschili, la prima femminile e la prima mista.
Ristoro di fine gara offerto dall’ASD La Mandra

Per Info contattare:
Cristyan

3292167664

Angelo

3293220774

