GRAn PRIX LAGO E MONTI 2014
MEMORIAL PADDOCH (Giovanni tosi)
L’ASD Atl. Centro Lario, in collaborazione Pro Loco Menaggio, Pro Loco San Siro e Pro
Loco di Griante e con il patrocinio del Comune di San Siro, Comune di Menaggio e
Comune di Griante, indice e organizza il GRAND PRIX LAGO E MONTI Memorial Paddoch
Olimpico Menaggino (1920) – combinata di gare non competitive su strada/montagna.
Regolamento:
1) Le camminate non sono competitive e quindi a passo libero e può partecipare
chiunque.
2) Il Gran Prix Trofeo Lago e Monti – Menorial Paddoch si svolgerà in tre prove:
10 agosto: San Siro (Acquaseria) - 20 agosto: Menaggio – 24 agosto: Griante
Il Vincitore sarà determinato tenendo conto due dei migliori punteggi ottenuti. È
quindi obbligatorio partecipare a due su tre prove.
3) Ad ogni singola prova verrà assegnato 100 punti al primo, 90 al secondo, 85 al
terzo, 84 al quarto e così via. In caso di parità tra due o più atleti avrà la
precedenza l'atleta che avrà effettuato tutte e tre le prove e in base ai
piazzamenti ottenuti.
4) La quota di partecipazione sarà stabilita dagli organizzatori di ogni prova che
provvederà anche ad avere una propria premiazione.
5) Ad ogni concorrente verrà consegnato un pettorale che dovrà apporlo in modo
ben visibile per eventuali controlli lungo il percorso e avrà diritto al pacco gara.
6) Trattandosi di gara non competitiva non si accettano reclami tecnici o di percorso.
Il percorso verrà segnato con apposite frecce e nastro bianco rosso, resta
comunque valido il codice stradale
7) L’iscrizione alla manifestazione è considerata come dichiarazione di idoneità fisica.
La società organizzatrice declina ogni responsabilità civile e penare per quello che
può accadere prima, durante e dopo lo svolgimento delle manifestazioni.
8) Le classifiche di giornata verranno pubblicate sul sito della società organizzatrice
(www.atleticacentrolario.it). Al termine delle tre prove verrà stilata una classifica
finale e verranno premiati:
- I primi 3 classificati assoluti maschile e femminile
- 1° classificato Under 16 (dal 2001 al 1998) M e F
- 1° classificato Under 12 (dal 2002 e precedenti) M e F
- 1° classificato over 65 (dal 1949 e precedenti)
GARE:
10 agosto 2014:
SAN SIRO (Acquaseria) – Tra lago e Monti Memorial Romano Bettiga
Ritrovo ore 8.30
Org. Amm. Comunale di San Siro – Pro Loco San Siro – Atl. Centro Lario

20 agosto 2014:

MENAGGIO – Marcia dei Canaja de Menas
Ritrovo ore 18.30
Org. Amm. Comunale di Menaggio - Pro Loco Menaggio - Atl. Centro Lario

24 agosto 2014:

GRIANTE
Ritrovo ore 8.30
Org. Amm. Comunale di Griante - Pro Loco Griante - Atl. Centro Lario

LE PREMIAZIONI AVVERRANNO DURANTE LA CENA SOCIALE DELL’ATL. CENTRO LARIO

