
MILLE PERSONE PER CENTO METRI: UNA STAFFETTA DA RECORD PER I MILLE ANNI DI VOLPIANO
Mille per cento: nulla di più semplice da spiegare in una frase. Mille persone che al momento dello “start”, alle ore 16:00 di Sabato 14 Giugno 
2014 daranno vita ad una staffetta senza interruzioni, compiendo ognuna una frazione di cento metri.

A chi sono aperte le iscrizioni? A tutti quanti, con però un limite di età: potranno infatti presentare la propria domanda tutti gli aspiranti 
staffettisti nati dal 1926 (compreso) fino al 2006 (compreso).

Laddove si fa in fretta a raccontare questa sfida, diventa sicuramente meno semplice pensare ad un meccanismo oliato e rodato, in grado di 
convogliare la voglia di partecipazione di tutti in un bel risultato secondo le aspettative. Proprio per questo, volendo la “Mille per Cento” 
essere un momento di aggregazione, partecipazione e divertimento, chiediamo fin dal primo punto, ad ogni partecipante e ad ogni spettato-
re che la animerà, di calarsi nella grandezza dell’evento, rispettando queste regole che servono e serviranno a far sì che la manifestazione 
possa riuscire nel migliore dei modi!

Molti di voi verranno (ce lo auguriamo!) a vedere la manifestazione. Molti correranno, molti altri accompagneranno i propri figli e tutti, una 
volta finita la propria prova, diventeranno spettatori dell’evento. Ecco quindi alcuni punti rivolti a chi si troverà ad essere sull’impianto.

Rispettare le aree: il giorno dell’evento ci sarà un’area predisposta appositamente per tutti gli spettatori, mentre ce ne saranno altre dedicate 
alla conferma delle iscrizioni, una zona di pre-chiamata, un’altra di chiamata e poi quella di gara. Genitori e amici di chi sta per correre, quindi, 
non potranno avere accesso alle zone di chi ha già convalidato la propria iscrizione e si sta avvicinando alla propria prova (a meno che, 
ovviamente, siano anch’essi iscritti).

Per i genitori di minori: i vostri figli avranno sicuramente bisogno del vostro aiuto per confermare entro gli orari indicati sulla ricevuta d’iscrizi-
one la propria consegna pettorale e pacco gara, ma una volta entrati nell’area di pre-chiamata, state tranquilli che verranno seguiti dallo staff 
di gara. Torneranno ad aver bisogno di voi alla fine della loro prova, dove vi consigliamo di aspettarli nelle previste aree di “uscita-frazione”

Osservate le indicazioni: in tutto l’impianto saranno presenti postazioni e cartelli con indicate in maniera chiara Aree, orari, servizi. Lo staff 
dell’evento sarà sicuramente disponibile a darvi indicazioni, ma vista la mole dell’evento vi preghiamo di rivolgervi al centro informazioni che 
sarà presente, solo in caso di reale necessità.

Fotografie e Video: sicuramente in molti vorrete fare le vostre foto o video con reflex, digitali, smartphone e tablet. Non c'è alcun problema, 
anzi magari potrete poi venire a condividere i vostri scatti sulla nostra Pagina Facebook. Quello che vi chiediamo, come già detto in prece-
denza, è il rispetto delle aree di gara. Se tutti gli spettatori iniziassero ad entrare nelle aree di chiamata e pre-chiamata riservate ai partecipan-
ti, si arriverebbe ad avere una confusione che potrebbe rovinare la riuscita dell'evento. Ci affidiamo ancora una volta al vostro buon senso ed 
alla vostra disponibilità!

REGOLAMENTO SPETTATORI



Questa parte del regolamento è quella che speriamo verrà recepita e letta da ogni partecipante, perchè fondamentale al riuscire ad agire tutti 
quanti facendo la nostra parte al meglio per portare a casa questa bella sfida!

Puntualità: al momento dell’iscrizione sulla ricevuta che vi verrà data sarà indicato un orario a cui dovrete essere presenti sull’impianto. Vi 
preghiamo di rispettarlo, anche perchè la conferma della vostra iscrizione dovrà avvenire entro un termine che troverete indicato sul luogo 
dell’evento. Chi non dovesse confermare la propria iscrizione entro l’orario stabilito sull’impianto, perderà il diritto di correre e il suo pettorale 
verrà riassegnato per la sostituzione. Non è previsto il rimborso della quota d’iscrizione, ma sarà comunque possibile ritirare il pacco gara 
entro la giornata.

Occhi e orecchie attenti: noi dello staff vi daremo tutte le informazioni il più dettagliate possibili, quando arriverete sull’impianto troverete 
indicazioni e cartelli che vi spiegheranno cosa fare. Quindi aprite bene gli occhi e le orecchie, sopratutto per quel che riguarda le comunica-
zioni da parte dell’organizzazione!

Conferma iscrizione: arrivati in orario, troverete davanti al banchetto di conferma iscrizione indicato sulla vostra ricevuta gli orari entro i quali 
dovrete provvedere alla conferma iscrizione. Una volta consegnata la ricevuta all’area di conferma, vi verrà dato il pacco gara e il pettorale e 
verrete introdotti nell’area di pre-chiamata assieme agli altri corridori della vostra sezione. Ci sarà inevitabilmente da aspettare e quindi vi 
chiederemo di avere pazienza ma anche di essere attenti alle chiamate dello staff, quando poi verrete introdotti nell’area di chiamata che vi 
porterà a correre la vostra frazione. Seguite attentamente le indicazioni dello staff.

E' ora di correre: è finalmente arrivato il tuo momento, lo staffettista davanti a te è partito, fra poco toccherà a te. Ricordati corri nella tua 
corsia e non far cadere il testimone!. Non ci saranno cambi volanti e allungati come alle olimpiadi, perchè il record venga riconosciuto è 
importante rispettare queste due semplici regole!

Fine frazione: alla fine della vostra frazione verrete accompagnati nell’area di uscita e potrete raggiungere quindi la zona riservata al pubblico. 
Vi preghiamo di non stazionare in quest’area e di liberare i passaggi per consentire l’uscita agevole degli altri partecipanti. Una volta finita la 
vostra corsa, l’evento continua sugli spalti!

Non ci sono eccezioni: “ma io non avevo sentito”, “non ho letto l’ora”, “mi sono dimenticato”, “sono arrivato solo dieci minuti dopo la chiusura”. 
Sono frasi che speriamo di non sentire il giorno dell’evento. Perchè non ci saranno eccezioni. La macchina dell’organizzazione che si troverà 
a gestire mille persone correrà volentieri con tutti gli atleti, ma non potrà correre loro dietro nel momento in cui non si troveranno al posto 
giusto nel momento che era stato loro indicato.

REGOLAMENTO ATLETI PARTECIPANTI

PUNTUALITA’
Vieni all’orario indicato

sulla ricevuta iscrizione!

ATTENZIONE
Arrivato all’impianto, fai

attenzione a quel che succede

PAZIENZA
Non corri subito? Porta pazienza

e sii collaborativo!


