Classifiche visibili sul sito www.memorialrota.it e www.langolodelpirata.it
1.
2.
3.
4.
5.
6.

02/02/20 Classica Lorenzanese Lorenzana
23/02/20 Memorial Tiziano Pardini Nodica MDA
01/03/20 Classica del Mare Marina di Pisa
08/03/20 Classica di Primavera Filettole
14/03/20 Classica delle Cerbaie Staffoli
29/03/20 Crono individuale Marina di Vecchiano
REGOLAMENTO

Iscrizione € 15. Possono partecipare tutti gli atleti in regola con il tesseramento 2020.
Categorie. Maschili, quelle previste dalla UISP Regionale Toscana, fatta eccezione per la
“Classica del Mare” che adotterà le categorie del Criterium Nazionale UISP, Femminile
unica.
Classifica individuale “il Garibaldino” Ad ogni gara saranno assegnati i seguenti punti a scalare
dal I° al V° classificato punti 10 8 6 4 2 dall’VI° in poi punti 1, fatta eccezione per la “classica
del mare” che assegnerà 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 hanno terminato 6 delle 7 gare in
calendario. La crono individuale del 29/03/20 è prova Jolly e quindi obbligatoria.
Bonus: tutti i partecipanti che terminano tutte le gare in calendario riceveranno un bonus di
6 punti
Premiazioni di giornata. Ad ogni gara saranno premiati i primi tre di ogni categoria, fatta
eccezione per la “Classica del Mare” in cui verranno premiati i primi 7 di ogni categoria.
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 in calendario.
Premio speciale il trittico. Per la ventesima edizione del MLR, inseriamo questo abbinato a
queste gare: 02/02/20 Classica Portammarese, 29/03/20 Crono Individuale e 09/05/20 o 16/05/20
Classica lorenzanese. Durante la premiazione finale, al I° di ogni categoria sarà assegnata la polo
commemorativa, oltre ai prodotti alimentari.
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.
MLR TOUR: trofeo assegnato al Team con il miglior risultato ottenuto sommando i punti acquisiti
dai soli tesserati presenti nella classifica finale “il Garibaldino Tour”
Info Valerio 333 53 72 760 valerio.boncri@gmail.com

