
STAFFETTA 12X ½ ORA 

FARMACIA MOSCA SAMARATE 
RITROVO : SABATO 6 OTTOBRE 2012, presso il Campo Sportivo di via 

Garibaldi, località Bolladello di Cairate. 

Sito di Riferimento : www.bradipozoppo.com 

Volantino evento : http://www.bradipozoppo.com/files/6-in-pista-2012-Provvisorio_6vrtky2e.JPG 

Regolamento : http://bradipozoppo.com/files/Regolamento-e-Modalita-di-iscrizione-6xmezzora-

2012-rev-1.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Provenienza da Varese : Autostrada A8, uscita Cavaria; girate a sinistra in direzione Oggiona, proseguite 

fino a Cassano Magnago e voltate a sinistra; proseguire sempre dritti e una volta entrati in Bolladello, 

voltare a sinistra alla rotonda: arrivo a 500m. 

Provenienza da Gallarate: Recarsi allo svincolo autostradale (uscita Gallarate) e prendere direzione 

Cassano Magnago; proseguire sempre dritti fino ad entrare a Bolladello, voltare a sinistra alla rotonda: 

arrivo a 500m. 

Provenienza Busto Arsizio: Superstrada Malpensa, uscita Cassano Magnago o da svincolo 5 ponti, direzione 

Cassano Magnago; proseguire sempre dritto fino allo stop; voltare a destra, proseguire sempre dritti e una 

volta entrati in Bolladello, voltare a sinistra alla rotonda: arrivo a 500m. 



Dove siamo: All’interno dell’impianto sportivo, ci saranno una serie di Gazebo: il 

nostro sarà di colore bianco e contrassegnato dalla scritta “Farmacia Mosca 

Samarate” ed il logo della farmacia. 

 

P.S.: E’ consigliabile arrivare un’ora prima della propria mezz’ora di corsa, al fine di 

evitare di far tutto di corsa: sarà consegnato il pettorale, la maglietta di squadra e il 

chip. Il chip va restituito una volta terminata la propria prova.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FARMACIA MOSCA SAMARATE 
(Farmacia Dott.sa Erica Mosca) 

11.00 MATTEO RAIMONDI 

11.30 YARI PEGORARO 

12.00 MAURO MANZETTI 

12.30 MATTEO BOSCO 

13.00 FRANCESCO CAMPLANI 

13.30 FRANCESCA COLOMBO 

14.00 OMAR SPOTI 

14.30 CRISTIANO MARCHESIN 

15.00 MARTINA SOLIMAN 

15.30 MICHELA MANFREDI 

16.00 FRANCESCA CROCETTI 

16.30 MATTEO MALATRASI 

Il primo staffettista prenderà il via alle ore 11 di sabato 6 ottobre. 

Metodologia cambio: allo scadere del 29° minuto e mezzo ed entro il 31° minuto, il 

direttore di pista darà la possibilità del cambio, nella zona di partenza (l’arrivo dei 

100m piani, per intenderci): l’atleta dovrà procedere con il cambio con il proprio 

compagno/a di squadra con un tocco sulla spalla o sulla mano. 

Comportamenti sulla pista: Ogni concorrente può procedere all’andatura che 

ritiene opportuna, evitando di ostacolare altri atleti più veloci. E’ vietato fumare o 

introdurre cibi sulla pista (rivolto ha chi ha già concluso o deve ancora effettuare la 

propria frazione). E’ obbligatorio fare il tifo per i concorrenti della propria squadra. 

Documentazione: E’ obbligatorio avere almeno un documento d’identificazione 

(patente, carta d’identità o codice fiscale). 

Per informazioni :  Per qualunque tipo di informazioni, contattate il capogruppo 

Francesca Crocetti al 346-0187061 o il vice Omar Spoti al 349-0970909. 


