Campionato provinciale Cronoscalata
GOMBOLA di POLINAGO MO
Domenica 25 Agosto 2019 Org. S.C. Movisport

La 9ₐ Dura Gombola
La manifestazione è aperta ai tesserati Italiani e Stranieri di tutti gli Enti e Federazioni regolarmente
tesserati per l'anno 2019.
CATEGORIE AMMESSE: Debuttanti 15/18 anni – Junior 19/29 – Senior 1 30/34 – Senior 2 35/39 –
Veterani 1 40/44 – Veterani 2 45/49 – Gentleman1 50/54 – Gentleman2 55/59 – Supergentleman A
60/64 – Supergentleman B 65/75 – Donne A 17/39 – Donne B 40/75
NB: Non si accettano iscrizioni di atleti di età inferiore a 17 anni o superiori a 75 anni
ISCRIZIONI: Dovranno pervenire al numero di telefono 3202299395 o al sito www.laduragombola.it
Complete di nome,cognome,data di nascita,numero di tessera, società, codice di società ed Ente di
appartenenza e nazionalità, entro le ore 15:00 di Sabato 24 Agosto 2019, oppure sarà possibile ancora
inscriversi la mattina della competizione fino alle ore 9:15.
Quota iscrizione euro 15 (quindici)

Gli organizzatori, attivamente impegnati ne “La città della speranza” associazione per la
ricerca sulla leucemia infantile, verseranno la quota di 5€ (cinque) euro che andranno a
totale beneficio dell'associazione. ( Non si terrà conto delle iscrizioni pervenute incomplete )
INFORMAZIONI: Riccardo 320 2299395
SORTEGGIO: alle ore 18:00 di Sabato 24 Agosto presso la Federazione Nazionale Cronometristi sez.
di Modena, Ivano 338 7438108 L'ordine di partenza sarà pubblicato su www.laduragombola.it
dalle ore 20:00 di Sabato 24 Agosto 2019
RITROVO: Domenica 25 Agosto 2019 dalle ore 8:30 alle ore 09:30 presso il piazzale della chiesa a
Gombola di Polinago Mo
PERCORSO: dal piazzale della chiesa per via San Michele, con arrivo il località Casa Beguzzi per Km
3000mt
L'intero percorso è chiuso al traffico, non sono ammesse macchine al seguito dei concorrenti.
PARTENZA: ore 10,01 il primo concorrente e a seguire ogni minuto.
Nel seguente ordine: Supergentleman B - Supergentleman A - Donne B – Donne A – Gentleman 2 Gentleman 1- Veterani 2- Veterani 1- Senior 2 - Senior 1 - Junior - Debuttanti.
Se un concorrente si presenta alla partenza in ritardo rispetto all'orario previsto, il tempo
impiegato farà riferimento all'orario stabilito dal sorteggio.
CONTROLLI: Lungo il percorso.
PREMIAZIONI: 30 minuti dopo l'esposizione delle Classifiche.
1° Class. di categoria: Maglia, medaglia ricordo e premio in natura
2° Class. di categoria: medaglia ricordo e premio in natura
3° Class. di categoria: medaglia ricordo, premio in natura
dal 4° al 8° class. Premi in natura
Premi speciali ai primi 3 class. Assoluti maschili e femminili.
I primi 3 classificati di categoria dovranno presentarsi sul podio indossando la divisa della propria
società.
I premi individuali verranno consegnati solo ai diretti interessati.
Per quanto non contemplato nel presente, vige il Regolamento ACSI Ciclismo
NB: Il locale per il controllo medico è predisposto presso l'ambulatori comunale di Gombola
Visto si approva
Il Responsabile GT strada

Il Comitato Provinciale

Il Presidente dell'Asd

