Sabato 18 settembre 2021, a Chiavenna (So)

ORGANIZZAZIONE:

Gruppo Podistico Valchiavenna A.s.d. (Cod. So219)

INFORMAZIONI:

Sig. Paggi Alessandro
(Cell. 377 121 20 48)
Sig. Tonucci Roberto
(Cell. 347 607 69 20)
Sito società www. gpvalchiavenna.it

PRE-ISCRIZIONI:

dovranno pervenire entro le ore 24 di VENERDI’ 17 SETTEMBRE 2021,
al Gruppo Podistico Valchiavenna a mezzo e-mail: info@gpvalchiavenna.it
Possibili iscrizioni, in via eccezionale, il giorno della gara.

.

Sabato, 18 settembre 2021
dalle

ore 14.00

entro le ore 15.00

RITROVO c/o Campo sportivo Chiavenna
CONFERMA ISCRIZIONI e RITIRO PETTORALI
DIETRO CONSEGNA AUTOCERTIFICAZIONE COVID

REGOLAMENTO
- Alla gara possono partecipare, esclusivamente per la società per la quale sono tesserati, atleti delle
categorie ESORDIENTI 10 e RAGAZZI, maschile e femminile, regolarmente tesserati alla Fidal per
l’anno 2021. I dirigenti societari che accompagnano i ragazzi, nel chiederne l’iscrizione, confermano il
regolare tesseramento degli stessi e confermano di accettare il presente regolamento.
- La manifestazione si svolgerà solo in caso di bel tempo. In caso di previsioni avverse, sarà cura
della società organizzatrice avvisare, le società provinciali, dell’annullamento della manifestazione,
entro le ore 24 di venerdì 17 settembre 2021
- Ciascun atleta dovrà partecipare a tutte le gare. Verranno stilate classifiche per ogni gara con
classifica finale, complessiva, che terrà conto dei risultati raggiunti, da ogni atleta, in ogni gara. Al
vincitore di ogni gara verrà assegnato un punteggio pari al numero totale dei partecipanti alla gara
stessa. Al 2° verrà assegnato un punto in meno e così a scendere, fino ad assegnare, all’ultimo
arrivato, 1 solo punto.
La classifica complessiva individuale verrà determinata sommando i punteggi ottenuti nelle tre prove.
Nel caso di parità di punteggio complessivo, si terrà in considerazione il migliore risultato raggiunto,
nelle 3 gare, dall’atleta.
- L’ordine di svolgimento delle gare verrà deciso sul campo di gara, in base anche al numero degli
iscritti e alle necessità organizzative.
- L’iscrizione è gratuita ma dovrà essere confermata, il giorno della gara, con ritiro del pettorale.
Il pettorale dovrà essere indossato per tutta la manifestazione.

PREMIAZIONI
Classifiche individuali
Verranno premiati i primi 5 della classifica complessiva, per ciascuna categoria
(Esordienti 10 maschili, Esordienti 10 femminili, Ragazzi e Ragazze).
Non sono previste premiazioni per ogni singola gara.
Premio ricordo a tutti i partecipanti.

Classifica di società:
Al fine di premiare le società in base anche al numero degli atleti presenti alla
manifestazione, le classifiche di società verranno definite sommando i punti ottenuti
da tutti i partecipanti.
Verranno premiate le prime 3 società della classifica, comprensiva di tutte le
categorie.

