A seguire Crono individuale valida per le classifiche MLR Crono
Ritrovo dalle ore 8 Bagno UISP Marina di Pisa percorso km 19
Classifiche visibili sul sito www.memorialrota.it e www.langolodelpirata.it
Pranzo al ristorante del bagno su prenotazione entro venerdì 03/04/20. Menù 2 primi di pesce, frittura
di totani e gamberi con patate, acqua e vino, € 15. Tel. Lorenzo 3394698468

Tutte le iscrizioni debbono essere inviate entro il 02/04/20 a valerio.boncri@gmail.com non
saranno accettate iscrizioni il giorno della gara.
Ordine di partenza Crono 4. Dalle ore 9: W, Lei & Loro, F1, F2, F3, F4. A seguire Crono
individuale: W, elitte, M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8. Orari di partenza dettagliati da sabato
04/03/20 su www.memorialrota.it www.langolodelpirata.it
Iscrizione Crono 4 € 60. Inviare copia dei cartellini e dei certificati medici, il pagamento sarà
effettuato il giorno della partenza. Alla crono a squadre, sono ammesse anche formazioni
composte da atleti di società o enti diversi, queste partecipano solo alla classifica di giornata. Non
partecipano all’assegnazione della maglia e alla classifica generale del MLR Crono.
Fasce di iscrizione: F1 da 72 a 120, F2 da 121 a 180, F3 da 181 a 240, F4 da 241 e oltre. Lei &
Loro Unica. W Femminile Unica.
Premiazione Crono Squadre. Saranno premiate le prime 3 squadre di ogni fascia. In ogni
categoria sarà premiata la I° squadra con bici e abbigliamento non da crono.
Iscrizione Crono Individuale € 15. Inviare copia del cartellino e del certificato medico il
pagamento sarà effettuato il giorno della partenza.
Categorie: Elite, M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, W unica
Premiazione Crono Individuale. Saranno premiati i primi 3 squadre di ogni categoria. Saranno
premiati il I° uomo e la I° donna con il miglior tempo ottenuto bici e abbigliamento non da crono.
Iscrizione Combinata € 80. Questa iscrizione permette ai quattro concorrenti di partecipare ad
entrambe le gare e accedere anche a questa classifica. Inviare copia dei cartellini e dei certificati
medici a valerio.boncri@gmail.com specificando COMBINATA il pagamento sarà effettuato il
giorno della partenza
Premiazione Combinata. Sarà premiata la squadra con il miglior punteggio ottenuto sommando
quelli della crono squadre, con quelli delle 4 crono singole una per la categoria Maschile,
una per la categoria Lei & Loro e una per la categoria W

Info Valerio 333 53 72 760 valerio.boncri@gmail.com

