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Composizione e tempi-limite delle staffette
a)Per la composizione delle staffette assolute non esistono limitazioni di categoria, salvo che per gli atleti esordienti B, che non possono 
essere impiegati.

b)Per gare che comportino l’assegnazione di un titolo di categoria nazionale o regionaleo per fasi di qualificazione delle stesse, le 
staffette delle categorie seniores, cadetti, juniores o ragazzi potranno essere completate con non più di2 atleti appartenenti a categorie 
inferiori, con le seguenti limitazioni:1) gli atleti esordienti A possono gareggiare solo nella categoria ragazzi; 2) gli atleti esordienti B 
non possono essere impiegati in alcuna categoria. 

c)Nelle garea staffetta, aifini del riconoscimento di un eventuale primato, vale come categoria della staffetta quella del suo componente 
più anziano, qualunque ne sia la composizione.

d)Nel corso di una manifestazione, uno staffettista non può ripetere la stessa gara a staffetta in altra categoria (anche se in programma
in giornata o turno diversi) né può essere sostituito con un atleta che abbia già partecipato, in qualsiasi turno, alla medesima gara a 
staffetta in un’altra squadra di qualsiasi categoria; fa eccezione il caso in cuile staffette, nei Campionati Regionali Assoluti, siano state 
ammesse in base ai tempi conseguiti nei Campionati Regionali di Categoria.IlCampionatoNazionaledi Categoria, anche se disputatoin 
sezioni distinte per data e/o per categoria, èconsideratoun’unica manifestazione. 

e)Per ogni gara a staffetta e in ciascuna categoria, salvo ulteriori disposizioni fornite per ciascuna singola manifestazione, sono 
ammesse al massimo:1.una squadraper Società nel Campionato ItalianoOpen, nei Criteria Nazionali Giovanili e nel Campionato 
Nazionale di Categoria;2.due squadreper Società nel Campionato ItalianoAssoluto; 3.non esistono limitazioni al numero di staffette di 
una stessa Società ammesse, per ogni gara e in ciascuna categoria, alla fase eliminatoria e/o allefinali per i Campionati Regionali o 
Provinciali, Primaverili o Estivi, salvo se diversamente disposto, per particolari esigenze tecniche eorganizzative, dal Comitato Regionale 
competente.


