
EDIZIONE STRAORDINARIA 

Staffettone di Carnevale  

                              SABATO 10 FEBBRAIO 2018 - ORE 19,45 

 
Quest’anno, con grande dispiacere, a causa di problemi organizzativi non siamo riusciti a 

svolgere il tradizionale Staffettone di Natale. 

Abbiamo pensato però che l’occasione del Carnevale sarebbe stato il giusto momento per 

poter recuperare l’evento e poter festeggiare insieme il Carnevale. 

Lo staffettone si svolgerà sabato 10 Febbraio, come sempre presso la piscina sociale di Sturla. 

Ingresso in vasca alle ore 19,45, dopo un quarto d’ora di riscaldamento inizieremo la super 

sfida in acqua.  

Saranno formate 5 squadre da Valentina ed Alessio e verranno comunicate la sera stessa sul 

piano vasca.  

La staffetta si svolgerà con cambio ai 25 metri per ogni frazionista e 

vincerà la formazione che concluderà per prima la distanza di 2500 metri.  

Verranno comunque premiati tutti i partecipanti alla manifestazione. 

A seguire, intorno alle ore 21,00, chi avrà piacere potrà godere del nostro famoso  

stoccafisso  
trascorrendo insieme il resto della serata. 

 

La manifestazione è aperta a tutti gli atleti dei settori agonistici della sportiva Sturla,  

i Master e i Soci che vorranno cimentarsi in questa sfida. 

 

Se vorrete partecipare anche alla cena a seguire (aperta a tutti i frequentatori la Sportiva 

Sturla) il costo sarà di 15 euro a persona 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 7 febbraio 2018  

rispondendo alle chat informative oppure mediante comunicazione alla  

segreteria@sportivasturla.it 

Indicando nome e cognome – partecipazione a staffettone ed eventuale partecipazione alla cena  

Vi preghiamo comunicare se porterete alla cena famigliari e/o amici 

 

PROGRAMMA: 
 

• ORE 19,45 – APERTURA VASCA E RISCALDAMENTO 
 

• ORE 20,00 – INIZIO STAFFETTONE 
 

• ORE 21,00 – PREMIAZIONI 
 

• ORE 21,15 - CENA PER TUTTI I PARTECIPANTI ALLO STAFFETTONE E 
AMICI (ANTIPASTO – STOCCAFISSO – DOLCE – VINO ACQUA) – MENU’ 

SPECIALI, PER BAMBINI A RICHIESTA 
 

Per qualsiasi informazione potete chiamare Tricarico Valentina al numero 3479782106  


