
Regolamento
Le distanze da percorrere, in linea di massima, saranno:

500 m per le cat. E1-E-D, 1.000 m per le cat. C-B, 1.500 m 

per la cat. A con possibilità di lievi variazioni in rapporto 

alle caratteristiche locali.

Per partecipare alle gare in calendario è obbligatorio 

presentare certificazione medica richiesta dalle nor-

mative vigenti.

Le gare si svolgeranno su circuito riservato ai concor-

renti, preferibilmente stradale. Si avranno 5 o più parten-

ze separate. Non si accettano iscrizioni dopo la chiusura 

(cioè 5 minuti prima della prima regolare partenza di ca-

tegoria).

I concorrenti dovranno effettuare il percorso da soli, 

senza assistenza di adulti al seguito, a piedi o con mezzi 

meccanici, pena la squalifica.

Per accedere alla premiazione finale occorre partecipare 

almeno a 12 prove.

I premi di partecipazione verranno consegnati all’iscrizione.

   1° assoluto di ogni categoria = campione della categoria

   Poi saranno premiati:

   - i primi 3 maschi e le prime 3 femmine di ogni anno 

      compreso nella categoria di appartenenza

      (non comulabile col 1° assoluto di categoria)

   - tutti coloro che hanno disputato almeno 15 su 20 gare 

PREMIAZIONE FINALE

La classifica finale si otterrà sommando i punteggi secon-

do il criterio:  32 punti al 1°; 29 punti al 2°; 27 punti al 3°,

quindi, a scalare di 1 punto per ogni posizione successiva, 

con 1 punto a tutti i classificati dalla 30a posizione in poi.

BONUS di 3 punti per ogni gara partecipata.

Computo del punteggio finale al meglio di 15 gare su 20.

In caso di parità, varrà il maggior punteggio scartato.

In caso di ulteriore parità, il Comitato Promotore si riserva 

di stabilire il criterio di attribuzione del piazzamento finale.

Gli iscritti non partenti non avranno punteggio, nè premio 

di classificazione.
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SPONSOR TECNICOPODISMO E TRAIL

ABBIGLIAMENTO E CALZATURE

MODA SPORT adulto e bambino

INTIMO SPORTIVO

Via Mazzini, 11
SOLAROLO (Ra)

tel. e fax 0546 51127
sportgm@alice.it

www.sportgm.it
CONTI, cell. 348 5256792

PROMESSE di ROMAGNA 2020
CATEGORIE

Premiazioni

A - M/F
2005 - 2006

3M - 3F

B - M/F
2007 - 2008

3M - 3F

C - M/F
2009 - 2010

3M - 3F

D - M/F
2011 - 2012

3M - 3F

E1 - M/F
2015 - 2018

----

E - M/F
2013 - 2014

3M - 3F

inoltre premio a tutti gli arrivati

tel. 0545 63966
fax 0545 935469

NATURA NUOVA s.r.l.
stabilimento:  Via Picasso, 3 - Bagnacavallo (Ra)  •  sede legale: Via Chiusa, 11 - Bagnacavallo (Ra)

www.natura-nuova.com
e-mail:  naturanuova@natura-nuova.com


