Trofeo Monti di Sera 2019

Minitapasciada
‘

.

Partenza Punto incontro Lunedì 5 Agosto ore 10.00

Maratonina 2019
Partenza Arena di Caglio Mercoledì 7 Agosto ore 10.00

Minimarcia 2019
Partenza Piazza Panzeri Lunedì 12 Agosto ore 10.00
REGOLAMENTO

La Pro Caglio. la Pro Rezzago e lo Sci Club Sormano. con il patrocinio delle rispettive Amministrazioni Comunali organizzano una
Serie di gare podistiche per giovani e giovanissimi denominata Trofeo Monti di Sera. Dette gare sono:Maratonina,Minitapasciada e
Minimarcia gli iscritti verranno suddivisi a seconda del Comune di appartenenza e gareggeranno per il proprio Comune. Gli iscritti
Non residenti e non villeggianti nei suddetti Comuni potranno gareggiare per uno dei Comuni a scelta.

Categorie ammesse

Allievi maschile e femminile nati dal 2003 al 2006
Ragazzi maschile e femminile nati dal 2007 al 2010
Cuccioli maschile e femminile nati dal 2011 in poi

Premiazione

Il Trofeo Monti di Sera verrà assegnato al comune che avrà totalizzato il maggior punteggio complessivo sommando i punti ottenuti
dai suoi rappresentanti che hanno partecipato almeno a due delle tre gare
Ogni gara avrà premiazione e classifica singola

Inoltre verranno premiati in base ai punteggi riportati i primi tre concorrenti di ciascuna categoria che avranno portato a
termine almeno due delle tre gare
LA PREMIAZIONE DEL TROFEO MONTI Dl SERA AVVERRA’ LA SERA DEL 13 AGOSTO

ALL’ARENA DI CAGLIO ALLE ORE 21

Giuria e reclami
Eventuali reclami dovranno essere presentati per iscritto alla Giuria che deciderà insindacalmerite
Per quanto non contemplato nel presente regolamento deciderà la Giuria nominata dagli enti organizzatori

Avvertenza
Gli organizzatori pur usando la massima attenzione nella preparazione della manifestazione declinano ogni responsabilita’ per danni a persone
e cose prima durante e dopo la gara . Con l’atto stesso dell’iscrizione il genitore solleva gli organizzatori da ogni responsabilita’ in merito

I genitori dovranno garantire l'idoneità dei propri figli alla pratica sportivo agonistica
I concorrenti non possono essere portati,spinti o trascinati e devono correre la gara con le proprie forze
In caso contrario non saranno considerati in classifica

