
Verranno premiate le prime 3 squadre classificate di ogni categoria in base al numero dei giri terminati
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L’ingresso e l’uscita dei concorrenti è regolamentata dal Personale Addetto

Società Sportiva

Alle prime 5 squadre di tutte le categorie e ai primi 5 singoli maschi e femmine verranno  assegnati i seguenti punti 100 – 90 – 80 – 70 – 60 – 

50 

MODULO D'ISCRIZIONE A OGNI SINGOLA PROVA 2012

Le squadre possono avere un solo concorrente in pista. Quando il concorrente decide di uscire, può essere sostituito da un compagno di squadra.

A tutte le squadre delle categorie maschile 4 – femminile 4 mista 4 verranno assegnati punti 50. A tutte le squadre delle categorie maschile 8 – 

femminile 8 – e mista 8 verranno assegnati punti 100

Le squadre e i singoli concorrenti guadagneranno dei bonus che verranno assegnati alle società di appartenenza. I bonus vengono sommati alla 

classifica generale del Memorial L Rota

PREMIAZIONI

Verranno premiati i primi 3 partecipanti maschi e femmine in base al numero dei giri terminati

Le premiazioni saranno effettuate al termine della prova per i soli presenti. Chi non è presente non ritira il premio.

La squadra il cui iscritto non termina i giri obbligatori viene penalizzata di 40 giri

Per evitare penalizzazioni il concorrente che in caso di caduta, malore o guasto meccanico non può proseguire la gara,  dovrà avvisare i giudici.  

Se il giudice attesta l’impossibilità di proseguire la squadra non subirà penalizzazioni                                                                                                                                                                                                                                                                            

BONUS

COSTO ISCRIZIONE € 5  La quota include, pacco gara a tutti i partecipanti.                                                                                                                 

Ristoro e pasta party ad atleti e accompagnatori.

La Kermesse è una manifestazione a squadre. Ogni società può presentarne un numero illimitato.

Le squadre possono essere composte da 4 o 8 atleti della stessa società

Possono iscriversi SINGOLARMENTE i soli atleti che risultano tra i primi 30 per km percorsi nella classifica “IL GARIBALDINO”

Le squadre possono essere composte da 4 o 8 atleti appartenenti alla stessa società.

Le squadre possono essere  Maschili, Femminili o Miste. Per squadre miste si intende che tra i componenti della squadra, sia presente almeno 1 

donna

Indirizzo

“8 ORE NON STOP”

REGOLAMENTO

Manifestazione

Ogni partecipante ha l’obbligo di percorrere un minimo di giri stabiliti. I giri obbligatori saranno calcolati sulla base di 50 km circa e 

comunicati il giorno della gara.

Il concorrente che non termina i giri obbligatori, viene squalificato.


