L'iscrizione al Grand Prix di corsa in montagna dovrà essere effettuato il giorno della gara, non oltre la 3a prova.
Il costo è fissato in €10 (non comprende l'iscrizione alla gara singola che dovrà essere pagata alla società organizzatrice).
Ad ogni atleta verrà consegnato un pettorale che dovrà essere indossato ben visibile a tutte le prove del Grand Prix.

Regolamento

Classifiche individuali
In ogni gara valida per il Grand Prix vengono assegnati tanti punti quanti sono i concorrenti classificati con il punteggio
massimo a scalare dal primo all'ultimo (es. 50 punti al primo, 49 punti al secondo, 48 al terzo...1 punto al cinquantesimo)
In ogni singola prova del Grand Prix verranno premiati i primi 5 Classificati M/F (a discrezione degli organizzatori la possibilità di aumentare il montepremi)
Classifiche di società
La classifiche di società viene calcolata in tutte le prove del circuito con la stessa modalità del punteggio individuale sommando i punteggi di ogni atleta regolarmente iscritto al Grand Prix della stessa società.
Gli atleti liberi che si tesserano nel corso della stagione porteranno punteggio alla propria società solamente dopo
l'avvenuta regolarizzazione del tesseramento.
Verranno premiate in ogni singola gara le prime 3 società in base al punteggio ottenuto dai propri atleti

Premiazioni Finali Grand Prix

Individuali
Verranno premiati i primi 3 classificati maschili e femminili in base ai punteggi ottenuti nelle migliori 4 gare su 5 disputate
Saranno premiati tutti gli atleti che si classificheranno in almeno 3 prove.
Società
Verranno premiate le prime 5 società classificate in base al punteggio ottenuto in tutte le prove.

CIRCUITO VARESINO DI CORSA IN MONTAGNA

Iscrizioni

organizza

10 Settembre

Giro del Picuz

13 Agosto

Sangiano

Giro del Perin
Casalzuigno

23 Luglio

Giro del Pozzo Piano
Vararo di Cittiglio
4 Giugno

I Tre Campanili
Marchirolo
20 Maggio

La Brevissima
Cuveglio

Marchirolo
Vararo
Casalzuigno
Cuveglio
Sangiano

SITO MANIFESTAZIONE: http://gpdellemontagnevaresine.altervista.org
TEL: 3488255716 (Vittorio)
FB: Grand Prix delle Montagne Varesine

