
Maratona del Barocco - Staffetta promozionale 

 

Il 26/11/2017 fai la Maratona del Barocco in staffetta. 

La 21 X 2 promozionale consentirà di iscriversi alla maratona del barocco, dividendo la 

corsa in due frazioni. 

Correrai la tua gara per una mezza maratona e passerai il chip al tuo compagno che ti 

aspetterà nella zona cambio (21,097 km.) consentendogli di fare la sua frazione. 

Alla fine avrete una doppio crono con il tempo di frazione ed il tempo totale della vostra 

coppia. 

Per potersi iscrivere bisogna presentare la seguente documentazione da inviare via email 

all’indirizzo staffetta@gmail.com 

 Copia Certificato medico per attività agonistica valido alla data della manifestazione 

(certificato con prova sotto sforzo); 

 Copia Documento d’identità valido alla data della manifestazione; 

 Copia del bonifico di €. 70,00 (iscrizione 2 frazionisti) con la causale dei nominativi 

che parteciperanno alla staffetta e nome da attribuire alla coppia. 

 

L’iscrizione, da fare entro e non oltre il 21.11.2017 dovrà effettuarsi esclusivamente per 

la coppia e darà diritto a tutti i servizi previsti per la Maratona ed inoltre: 

 Chip da riconsegnare all’arrivo; 

 Pacco gara della maratona (indicare nella email d’iscrizione la taglia della Maglia); 

 Medaglia ufficiale; 

 Navetta di ritorno per i primi frazionisti che saranno accompagnati nei pressi dell’arrivo. 

 

Suggerimenti per i staffettisti: 

 

PRIMO STAFFETTISTA 

1. Deve consegnare, in zona partenza, il proprio borsone al compagno che lo porterà al 

deposito borse allestito al 21,097 km.; 

2. Indossare il chip prima della partenza; 

3. Passare il chip al compagno al completamento della frazione. 

 

SECONDO STAFFETTISTA 

1. Consegnare il suo borsone presso il gazebo allestito in Piazza Sant’Oronzo; 



2. Prendere il borsone dal compagno; 

3. Recarsi ai pullman navetta dislocati in via G. Marconi intersezione con Viale Francesco 

Lo Re (nei pressi della Fontana dell’Armonia) ultima corsa ore 08,45; 

4. Arrivato nella zona cambio 21,097 km. consegnerà il borsone del compagno al deposito 

borse; 

5. Prendere il chip del compagno; 

6. Partire per la seconda frazione. 

 

Gli atleti arrivati alla mezza saranno riaccompagnati a Lecce a mezzo di navette. 

La prima navetta partirà allo scoccare delle due ore dall'inizio della corsa e comunque 

quando tutti i posti saranno occupati. Successivamente le altre. 


