REGOLAMENTO
CORSA SU STRADA NON COMPETITIVA
“TRE GIRI DELLA PANORAMICA”
FILETTINO (FR)
Venerdì 17 agosto 2018 ore 18:30
COSTO ISCRIZIONE: € 10,00 al momento del ritiro del pettorale;
PACCO GARA: Consiste in un buono pasto che verrà dato al momento del ritiro
del pettorale dopo aver effettuato il pagamento e la consegnato del modulo di
responsabilità;
PREMI: PRIMI TRE ASSOLUTI M/F IN CESTI GARA. Saranno inoltre premiati
anche i primi tre U/F di ogni categoria di seguito riportate: 1^ cat. 2004/2002 –
2^ cat. 2001/1995 – 3^ cat. 1994/1988 – 4^ cat. 1987/1978– 5^ cat.
1977/1968 - 6^cat. 1967/1962 - 7^ cat. 1961/1956 - 8^ cat. 1955/19450 - 9^
cat. 1949/1945 -10^ cat. 1944 in poi…
RITROVO GARA: Piazza Arcangelo Caraffa: ore 18:00 - Partenza : ore 18:30;
ISCRIZIONI GARA: Le iscrizioni si chiudono alle ore 18:00 in Piazza Arcangelo
Caraffa;
INFORMAZIONI GARA: Fabrizio 331.3626009; snowclubcampostaffi.it –
facebook: Fabrizio Giacomains Giacomini.
ISCRIZIONI: online: info@digitalrace.it o giacomains@virgilio.it fino alle ore 22:00
del giorno 15/08/2018 specificando nell’oggetto dell’email la gara e comunicando i
propri dati. Si ricorda che al momento del ritiro del pettorale bisogna consegnare
il modulo d’iscrizione reperibile ai siti sottostanti. E’ possibile iscriversi anche
mezz’ora prima della partenza. Con l’iscrizione verrà consegnato un pettorale
che varrà anche come buono pasto da usufruire nell’apposito stand sito nelle
vicinanze dell’arrivo. La premiazione avvera Verranno premiati dopo la cena i
primi tre assoluti uomini/donne e i primi tre di ogni categoria;
PREMIAZIONE: Si svolgerà subito dopo la [ine della competizione in Piazza
Arcangelo Caraffa.
CHIUSURA ISCRIZIONI GARA: Le iscrizioni si chiudono alle ore 18:00 in Piazza
A. Caraffa;
CRONOMETRAGGIO: Con micro cip a cura della DIGITALRACE;
RISTORO GARA: Ad ogni giro in località Croce[isso;
LA GARA: Si snoda in 3 giri di 3,100 km per un totale di 9,300 km. seguendo
itinerario: Piazza A. Caraffa, Via Antonio Arquati, Ponte Sant’Antonio, Croce[isso,
Via Panoramica, Via del Calvario, Via 4 Novembre.
RISTORO FINALE: Piazzetta ex Mattatoio nella Via Viola. Dove verrà servita la
cena e consumato il buono pasto.
NOTE: L’organizzazione declina ogni responsabilità per cose che possono
succedere prima, durante e dopo lo svolgimento della competizione.
Team CLUB GIACOMAINS

