
Regolamento staffetta You&Me 

REGOLAMENTO STAFFETTA YOU&ME – CREMONA 20 OTTOBRE 2019 

Una corsa, due runner, un tempo cronometrato. 

Manifestazione non competitiva libera a tutti (tesserati o non tesserati), senza obbligo di visita 

medica agonistica. 

Ogni prestazione sarà cronometrata con chip attivo. 

Componi la tua squadra con un amico/a, un compagno/a d’allenamento o il compagno/a di vita. 

DISTANZA DI GARA 

• km 10,0 primo frazionista 

• km 11,0 secondo frazionista 

PARTENZA e CAMBIO STAFFETTA 

La partenza è prevista alle ore 9.30 da Corso Vittorio Emanuele a Cremona per il primo frazionista. 

Il CAMBIO STAFFETTA è situato in piazza Roma a pochi passi dalla partenza presso i giardini 

pubblici. AL KM 10, TENERE LA CORSIA A DESTRA 

Dopo il passaggio sotto il gonfiabile, effettuare il cambio del braccialetto chip. 

Sarà consegnata la medaglia al primo frazionista, il quale uscirà dal percorso, dove lo attenderà un 

ricco ristoro, mentre il secondo inizierà la propria gara. 

TEMPO LIMITE 

Il tempo limite per concludere la gara è fissato in 3h00’ 

MODALITÀ D’ISCRIZIONE 

Le iscrizioni potranno essere effettuate online, sul Portale dell’Atleta  oppure presso i negozi 

TUTTODICORSA in via Castelleone, al negozio PANIZZA SPORT Corso Campi. 

QUOTE D’ISCRIZIONE 

• Fino al 29 settembre –> euro 35,00 a coppia 

• Dal 30 settembre, al 15 ottobre –> € 40,00 a coppia 

CHIUSURA ISCRIZIONI Martedì 15 ottobre e comunque al raggiungimento delle 300 staffette 

LA QUOTA D’ISCRIZIONE COMPRENDE I SEGUENTI SERVIZI: 

assistenza medica; assicurazione; medaglia ufficiale di partecipazione (per gli atleti classificati al 

traguardo); gadget della manifestazione (t-shirt ufficiale Relay Half Marathon You & Me) pettorale 

di gara; noleggio del chip per la rilevazione del tempo di gara; servizio di cronometraggio; ristori e 

spugnaggi lungo il percorso; ristoro finale all’arrivo; 

deposito degli indumenti personali con “sacca contenitore” apposita fornita dall’organizzazione (per 

i secondi frazionisti). I primi frazionisti potranno depositare la propria borsa con gli indumenti 

personali presso l’apposita tenda dedicata, docce; 

pasta party gratuito per gli atleti, dopo la gara, presso piazza Stradivari 

http://www.maratoninadicremona.com/sito/www.maratoninadicremona.it/user/index.asp/


CONFERMA DELL’ISCRIZIONE, RITIRO PETTORALE E PACCO GARA 

Il pettorale sarà consegnato dietro presentazione della lettera di conferma di iscrizione scaricabile 

cliccando sulla voce “Verifica iscrizione” 

Il pettorale potrà essere ritirato presso la Camera di Commercio, via Baldesio 

• sabato 19 Ottobre 2019 dalle ore 16.00 alle ore 19.00 

• domenica 20 Ottobre 2019 dalle ore 07.00 alle ore 09.20 

Il ritiro potrà avvenire anche per delega dietro presentazione della lettera di iscrizione e di tutti i 

documenti richiesti nella stessa. 

Il delegato dovrà presentare una delega scritta, unitamente alla lettera di conferma di iscrizione del 

delegante. 

Il ritiro del pacco gara potrà essere effettuato dopo l’arrivo restituendo al personale addetto il 

braccialetto chip. 

MANCATA PARTECIPAZIONE E RIMBORSO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE 

In caso di mancata partecipazione alla gara, le quote d'iscrizione non saranno rimborsate. 

MEDAGLIA UFFICIALE 

Ogni finisher riceverà in zona arrivo la medaglia ufficiale dell’edizione 2019. 

DIPLOMA DI PARTECIPAZIONE 

A partire dal 21 ottobre 2019 tutti i classificati potranno scaricare e stampare il proprio diploma di 

partecipazione sul sito www.maratoninadicremona.com 

AVVERTENZE FINALI 

L’Organizzazione si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento ai fini di 

garantire una migliore organizzazione della gara. 

 

http://www.maratoninadicremona.com/

