CORRIEMILIA
circuito di gare podistiche tra le province di reggio e, modena, bologna e ferrara

edizione zero
18/12 modena christmas run 10 km
06/1 crevalcore (BO) 10 km
23/4 LOVOLETO (BO) 10 km
01/5 Ferrara giro delle mura 12.8 km
14/5 sassuolo (MO) 21 km
21/5 castenaso (BO) 10 km
11/6 castellarano (RE) 10 km
8/10 formignana (fe) 16 km
04/11 MODENA parco ferrari 3X3000
seguici su

CORRIEMILIA
Circuito interregionale di gare con standard di qualità organizzativi simili
FAMILY RUN (camminata non competitiva) h 9.00
GARA GIOVANILE (categorie UISP) dalle h 9.05
GARA h 10.00
CATEGORIE ADULTI:
Maschili/Femminili:
- S1 dai 16 (18 per gare > 10 km) ai 29 anni
- S2 dai 30 ai 39 anni
- M1 (master) dai 40 ai 49 anni
- M2 dai 50 ai 59 anni
- M3 oltre i 60 anni
GRUPPI
Il punteggio per la classifica a squadre sarà misto con la somma dei
punti degli atleti classificati nei primi 100 (100 p.ti al primo, 99 al secondo e così via fino ad 1 punto al 100° class) + un bonus di punti in base
alla presenze totale di podisti compresa la family run e le gare giovanili
(10/29 podisti = 10 punti, 30/49 podisti = 30 punti, >50 podisti = 50 punti).
ISCRIZIONI
Le iscrizioni vanno chiuse almeno 2 giorni prima della gara (es. il venerdì se la gara è alla domenica). Per le società verrà consegnata la busta al capo gruppo con i pettorali per la gara e i tagliandi per la family run/camminata. Eventuali iscrizione dell’ultim’ora
(ove previsto) non verranno conteggiate per la premiazione gruppi.
CHI VINCE IL TROFEO?
La squadra che avrà più punti al termine del circuito in una sorta di “campionato costruttori”. Ad ogni gara verrà dato un punteggio alle prime 15 società
classificate nel modo seguente: 25 - 20 - 16 - 13 - 11 - 10 - 9 - 8... fino a 1.
La squadra vincitrice verrà dichiarata campione interregionale emiliana di
podismo. Saranno premiate le prime 5 squadre affiliate UISP.

