Autorizzazione n.

Autorizzazione n. 9/17

PV0008A/17

Comune di Mede

Pro Loco di Mede

L’ ATLETICA PAVESE
organizza a

MEDE
STAFFETTA 6x1/2 ORA
SU STRADA
8° prova del GP FIDAL Seniores Provincia di Pavia
1° prova del Criterium UISP di Società

LUNEDI’ 17 APRILE 2017
Partenza ore

09,00

Ritrovo in Piazza Repubblica a Mede
alle ore 08,00
Chiusura iscrizioni alle ore 8,45
Quota di iscrizione: € 30,00 a staffetta comprensiva di tassa contributo competitiva.
SARA’ PREVISTO IL SERVIZIO DI DEPOSITO BORSE CUSTODITO

PREMIAZIONI
Verranno premiate le prime 3 staffette delle categorie Under 40 Over 40
Maschili e Cat. Unica Femminile
Verranno premiate inoltre le prime staffette miste
ed i primi 5 gruppi (minimo 2 staffette)
REGOLAMENTO
- La gara è aperta a tutti i tesserati UISP e FIDAL, o altri enti di promozione sportiva;
- Le staffette devono essere composte da atleti di una medesima società per ottenere il
punteggio del GP FIDAL o del Criterium UISP;
- Le Staffette saranno divise in 3 categorie: Under 40 maschile, Over 40 Maschile e
Categoria Unica Femminile; se una staffetta Over 40 presenta almeno un atleta sotto i 40
anni la staffetta verrà classificata come Under 40
- I punteggi delle società saranno raddoppiati;
- Possono partecipare anche staffette miste (uomini e donne, oppure di società diverse);
- Ai fini delle classifiche a punteggio (FIDAL o UISP), gli atleti di una medesima squadra
devono possedere lo stesso tipo di tessera
- I cambi verranno fatti al termine del giro che l’atleta sta effettuando allo scadere della
mezz’ora; al termine della gara, se due staffette hanno lo stesso numero di giri, sarà
classificata meglio quella che avrà fatto transitare prima il proprio atleta al traguardo;
- Le iscrizioni anticipate terminano Venerdì 13 Aprile alle ore 24, telefonando a Claudio
Prete 3357097283 o Gianni Tempesta al 3389874453 o tramite mail all’indirizzo anticafalegnameria@libero.it,
- Le iscrizioni il giorno della gara saranno maggiorate di € 6,00 a staffetta.
- Le iscrizioni si chiuderanno comunque al raggiungimento della 25 staffette.

