Classifiche visibili sul sito www.memorialrota.it e www.langolodelpirata.it




29/03/20 Campionato Toscano UISP Crono coppie. In contemporanea Crono
individuale e Combinata. Marina di Vecchiano
05/04/20 Campionato Italiano UISP Crono 4. In contemporanea Crono
individuale e Combinata. Marina di Vecchiano
10/06/20 Crono Night 3. In contemporanea crono con Bici d’epoca. Livorno
Regolamento

Partecipazione. Alle crono coppie o a squadre, sono ammessi anche formazioni
composte da atleti di società diverse, queste partecipano solamente alla classifica di
giornata, il punteggio acquisito dai componenti, non sarà valido per la classifica finale “il
Garibaldino”. Non saranno accettate iscrizioni il giorno della gara. I concorrenti delle
crono squadre che arrivano distaccati, saranno inseriti con il punteggio della propria
squadra.
Ogni gara a squadre prevede una categoria mista (uomo donna) e una femminile,
mentre quelle maschili, saranno divise per fasce di età
Categorie. Maschili, quelle previste dalla UISP Regionale Toscana. Femminile
unica.
Classifica “il Garibaldino Crono” Ad ogni gara saranno assegnati punti a scalare dal I°
al X° classificato punti 30 20 15 10 8 7 6 5 4 3 dal XI° in poi punti 2. Accedono alla
classifica finale tutti i partecipanti che abbiano terminato le 5 gare in calendario. Le
combinate: Crono 4 + singola e crono coppie + singola, sono considerate 4 gare.
La Combinata: regolamenti, modalità di iscrizione, costi e premiazioni, saranno visibili
nei volantini delle singole prove su www.memorialrota.it o www.langolodelpirata.it
Premiazioni di giornata. Saranno premiati i primi 3 di tutte le categorie previste dal
regolamento della singola gara. Dove prevista la Combinata, sarà premiata la squadra
Maschile, Femminile e Mista, che avrà ottenuto il miglior punteggio.
PREMIAZIONI FINALI Dal I° al III° di ogni categoria. Al I° maglia “il Garibaldino” in
caso di parità la maglia sarà assegnata a chi avrà ottenuto il miglior punteggio
nell’ultima gara individuale in calendario.
MLR CRONO: trofeo assegnato al Team con il miglior risultato ottenuto sommando i punti
acquisiti dai soli tesserati presenti nella classifica finale “il Garibaldino Crono”
Info Valerio 333 53 72 760 valerio.boncri@gmail.com

