Regolamento e Classifiche visibili sul sito www.memorialrota.it
I premi saranno consegnati solo ai presenti

II° PROVA MLR CRONO SPECIALE COMBINATA km 18
Domenica 24/03/19 Marina di Pisa Partenza ore 8.30
Crono 4: Campionato Nazionale UISP
Crono 2: Campionato Nazionale Open
Combinata: Migliore prestazione dei 4 atleti che partecipano alle 3 gare
Iscrizione: le squadre che si iscriveranno ad entrambe le cronometro con gli stessi 4 atleti, crono
a 4 e con gli stessi atleti due squadre di crono a 2, partecipano alla combinata. Le iscrizioni
dovranno pervenire entro giovedì 21/03/19 utilizzando il modello di iscrizione compilato in
tutti i campi per l’iscrizione alla combinata o alle diverse gare o a solo una di esse. Il
pagamento può essere effettuato il sabato antecedente la gara dalle ore 15 alle ore 19
presso la sede della società in via Livornese 210 Pisa oppure la mattina prima della gare
dallew ore 7.30. Non saranno accettate iscrizioni il giorno della gara.
Crono 4: iscrizione € 60. Crono 2: Iscrizione € 30. Combinata: Iscrizione a Crono 4 e 2 Crono
coppie con gli stessi atleti della Crono 4 € 80
Fasce di età crono 4: maschili M1 76-120, M2 121-200, M3 201-240, M4 241 e oltre – Mista
Unica – Femminile Unica
Fasce di età crono 2: maschili M1 38-60, M2 61- 100, M3 101–120, M4 121e oltre – Mista Unica
– Femminile Unica
Premiazioni
Crono 4: Saranno premiate le prime squadre 3 di ogni fascia, la prima squadra UISP maglia
Tricolore
Crono a 2: Saranno premiate le prime squadre 3 di ogni fascia, la prima squadra con atleti della
stessa società con maglia tricolore.
Combinata: Sarà premiata la squadra, maschile, femminile e mista, composta da atleti della
stessa società che otterrà il miglior punteggio ottenuto nelle 3 crono maschili, mista e
femminile. In caso di parità, vince la squadra con il totale degli anni più alto.
ordine di partenza
Crono 4: M1, M2, M3, M4, Mista e Femminile Crono 2: M1, M2, M3, M4, mista e femminile. La
griglia di partenza, sarà visibile sul sito www.memorialrota.it dalle ore 12 del giorno 23/03/19

Per tutto ciò che qui non è contemplato vale il regolamento nazionale UISP
Info www.memorialrota.it info@memorialrota.it valerio@gmail.com Valerio 3335372760

MODULO DI ISCRIZIONE CRONO 4 - 2 e Combinata
Scrivere di lato nome e codice team
N

codice società

cognome e nome

data di
nascita

età x
anno di
nascita

cognome e nome

data di
nascita

età x
anno di
nascita

categoria

n. tessera

ente di
affiliazione

cognome e nome

data di
nascita

età x
anno di
nascita

categoria

n. tessera

ente di
affiliazione

categoria

n. tessera

ente di
affiliazione

1
2
3
4
N
1
2
N
1
2
Attenzione: riempire tutti i campi per la combinata, oppure nei riquadri interessati per crono 2 o
crono 4. Inviare a valerui.boncri@gmail.com il pagamento verrà effettuato prima della partenza o
il sabato antecedente
Attenzione sono ammesse squadre composte da atleti di società diverse, ma partecipano solo alla
classifica di giornata della crono 3 e della crono 6

