
 

 

 
STAFFETTA MISTA 4 X 800 

 
 
 

REGOLAMENTO TECNICO - NORME PARTICOLARI 
 
 
 

COMPOSIZIONE SQUADRA: nella staffetta 4x800 mix ogni squadra può presentare un 
numero congruo di corridori, regolarmente indicati nella scheda atleti. Non sarà possibile far 
correre atleti che non siano stati inseriti nella scheda atleti confermata prima dell’inizio della 
staffetta. In nessun caso è ammesso che un atleta sia inserito contemporaneamente in più 
squadre di diversi dipartimenti nella stessa disciplina pena l'esclusione della squadra stessa 
e sconfitta a tavolino. 

I criteri per la composizione del quartetto sono i seguenti: 
- dovranno sempre essere presenti almeno 2 donne; 
- dovranno essere sempre presenti almeno 3 atleti appartenenti al gruppo A  

- potrà essere presente al massimo 1 atleta del gruppo B (Tali atleti saranno identificati sul 
campo attraverso apposito segno distintivo) 

Gruppo A: Docenti, Pta 

Gruppo B: Specializzandi, dottorandi, assegnisti, borsisti 

In caso di un numero esiguo di partecipanti dello stesso dipartimento saranno possibili 
fusioni tra dipartimenti che verranno vagliate dal Comitato Organizzatore. In caso di un 
numero elevato di partecipanti della stessa squadra il Comitato Organizzatore può proporre 
la costituzione di un’ulteriore squadra. 

La conferma dell’ordine di partenza deve essere ufficialmente comunicato prima dell’inizio 
della gara. 

PARTENZA: in linea 

MODALITA’ DI CORSA PER I FRAZIONISTI: corsa sul tracciato erboso all’interno 
dell’impianto del CUS, ma al di fuori dalla pista, a parte la partenza del primo frazionista, 
che avverrà in pista. 



 

 

ZONA DI CAMBIO: ciascuna è lunga 20 metri. Il frazionista che aspetta il cambio, che 
avviene mediante tocco con la mano del frazionista precedente, deve stare all’interno della 
zona di cambio. Un giudice verificherà che il cambio avvenga in modo corretto. 

NOTE PARTICOLARI: sulla base di quanti partecipanti ciascun dipartimento presenterà, si 
potrà valutare se effettuare la staffetta non con 4 partecipanti, ma con 6 (6 x 800), restando 
fisse comunque le norme precedenti: almeno 2 donne per squadra e non più di un atleta 
del gruppo B. 

Non verranno presi i tempi di arrivo, ma solo l’ordine di arrivo dell’ultimo staffettista di ogni 
dipartimento in gara. 


