REGOLAMENTO GRAN PREMIO MARE D'AUTUNNO 2014
PARTECIPAZIONE
Il Gran Premio Mare d'Autunno 2014 è aperto a tutti gli atleti di ambo i sessi con età compresa tra i 18 ed i 70
anni tesserati alla F.C.I. o ad Enti di promozione sportiva che avranno effettuato l’iscrizione cumulativa in
unica soluzione a tutte le prove del Circuito.
Non entreranno quindi in classifica coloro che non figureranno tra gli iscritti cumulativi.
La scelta dei percorsi (Mediofondo o Granfondo) non deve essere comunicata all’atto dell’iscrizione.
CALENDARIO




14 settembre: Granfondo delle Cinque Terre – Deiva Marina (Sp)
21 settembre: Granfondo Noberasco – Albenga (Sv)
5 ottobre:
Granfondo Sitè da Pria – Pietra Ligure (Sv)

CATEGORIE
Le categorie ammesse sono:
Donne 1 (19/39)
Donne 2 (40 oltre)
ELMT (18/29)
Master 1 (30/34)
Master 2 (35/39)
Master 3 (40/44)
Master 4 (45/49)
Master 5 (50/54)
Master 6 (55/59)
Master 7 (60/64)
Master 8 (65 oltre) Partecipazione ammessa alle sole Mediofondo.

Il Comitato Organizzatore potrà in ogni momento ed a suo insindacabile giudizio decidere se accettare o
meno l’iscrizione, oppure escludere un iscritto dalla manifestazione nel caso possa arrecare danno
all’immagine della stessa.
Non verranno accettate iscrizioni di partecipanti squalificati per doping nell’anno della manifestazione e
nell’anno precedente.
CLASSIFICHE DI CATEGORIA
La classifica sarà unica e raggrupperà entrambi i percorsi. Ad ogni prova verranno assegnati i punteggi a
tutti i classificati nelle rispettive categorie. Il punteggio assegnato non sarà altro che la propria posizione
riportata nella prova (1 punto al primo, 2 al secondo etc.). Nelle manifestazioni con due percorsi, il
punteggio sarà identico per sia per il lungo che per il corto.
Al fine di stilare le classifiche generali di categoria del Circuito verranno sommati i tre punteggi, senza
possibilità di scarto.
In tutte le prove ai fini delle classifiche di categoria varrà il “real time”.
CLASSIFICHE SOCIETA’
Prevedono le premiazioni delle tre società che avranno totalizzato il maggior numero di All Finisher con i
propri iscritti cumulativi.
DECORO
Coloro che in occasione delle prove del Gran Premio Mare d'Autunno 2014 non manterranno
comportamenti sportivi verranno non solo squalificati nella prova in cui si è manifestata la scorrettezza, ma
saranno esclusi definitivamente dalle classifiche generali, perdendo il punteggio individuale acquisito, i punti
sommati nella classifica di società e l’intera quota dell’iscrizione cumulativa. E’ fatto assoluto divieto
posizionarsi in griglie non di propria competenza: coloro che non rispetteranno tale regola saranno
immediatamente esclusi dalla classifica della prova senza alcun preavviso.
PREMIAZIONI
Al termine del Circuito verranno premiati:



i tre migliori atleti classificati di ogni categoria;
le tre società che nell’elenco All Finisher avranno il maggior numero di propri atleti;



tutti gli all finisher (dovranno avere completato tutte le prove).

Tutte le classifiche aggiornate del Circuito saranno pubblicate sul sito internet www.granfondonews.it.
Le premiazioni avverranno a Pietra Ligure il 5 ottobre in occasione dell'ultima prova.
QUOTA ABBONAMENTO
Si effettua l’iscrizione cumulativa a tutte le prove del Circuito, in un’unica soluzione, versando la quota di €
75 invece di € 95 del costo pieno entro il giorno 12 settembre 2014.
Qualora si risultasse già iscritti a una o più prove la quota cumulativa dovrà essere decurtata di € 25 per ogni
prova, previa comunicazione della gara o delle gare cui si è già iscritti.
Abbonandosi entro il 30 giugno, si avrà diritto alla griglia di merito in ogni manifestazione (anche in quelle in
cui ci si era già iscritti in precedenza).
La quota in unica soluzione darà diritto all’iscrizione a tutte le prove del circuito senza ulteriori
preoccupazioni, e potrà essere versata:
-

on line con carta di credito direttamente al seguente link: http://mysdam.it/store/carrello.do?

-

tramite Bonifico su c/c bancario
IT20R0843011000000000222201 della BCC Cassa Rurale ed
Artigiana di Cantu Ag. Sondrio intestato a Gruppo Sportivo Alpi Sondrio, Via Roma 34 – 23010 Caiolo
(So). L’iscrizione, unitamente alla copia del bonifico, dovrà essere inviata via email all'indirizzo
info@gsalpi.it;

idEvento=29582

Verifica la tua iscrizione al link: http://www.gsalpi.com/it/verifica.html

