36° CORRI A CASTOI
17 MARZO 2019

CRONOMETRAGGIO E CLASSIFICHE
Come stabilito dal D.M. 24/4/2013 (detto anche D.M. Balduzzi) e
successive modifiche, le classifiche sulle distanze dei 4 e dei 10 km
saranno elaborate SOLO per coloro che, all’atto dell’iscrizione,
consegneranno copia del CERTIFICATO MEDICO DI IDONEITA’
all’attività ludico-motoria o alla pratica di attività sportive in corso di
validità. Per tutti gli altri partecipanti, non sarà misurato il tempo.

DISTANZA 4 km
Saranno premiate le seguenti categorie di età:
 BAMBINI/E
nati da 1/1/2010 al 2019 (da 0 a 9 anni)
i primi 3 classificati maschi e le prime 3 classificate femmine
 ALTRI
nati fino al 31/12/2009
i primi 5 classificati maschi e le prime 5 classificate femmine
Sarà premiata la posizione ottenuta nella categoria di età rispetto
alla posizione ottenuta nella classifica generale degli arrivi.

DISTANZA 10 km
Sarà effettuato un controllo del transito al posto di ristoro circa a
metà percorso.
Saranno premiati i primi 5 classificati maschi e le prime 5
classificate femmine nella classifica generale degli arrivi.

GRUPPI
Saranno premiati i 3 gruppi più numerosi

La Corri a Castoi apre la 6° edizione del Grand Prix della Proloco
Pieve Castionese, che inizia il 17 marzo, a Castoi, e si conclude il 6
ottobre, a Levego.
Al termine di tutte le manifestazioni, durante Festa dei Runners al
Bar da Elda a Visome, le premiazioni del Grand Prix 2019.
Per partecipare, ritira la card fedeltà sulla quale ricordati di far
apporre i timbri di partecipazione.
Per accedere alla classifica finale è necessario classificarsi a punti
in un minimo di 5 gare sulle 7 in calendario.
Da quest’anno le categorie che concorrono alla classifica
individuale finale sono: Assoluta maschile e femminile, 40+
maschile e femminile, 50+ maschile e femminile.
Saranno premiati anche i 3 gruppi più numerosi.
Regolamento e classifica progressiva disponibili sul sito
www.prolocopievecastionese.it
Il calendario del 6° Gran Prix delle Frazioni
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

17 marzo
1 maggio
19 maggio
2 giugno
16 giugno
23 agosto
6 ottobre
19 ottobre

Corri a Castoi
a Castoi
Giro del Castionese
a Castion
Pantera Rosa
a Visome
giro dei Soracoi
a Faverga
Campanot
a Castion
bar da Elda
a Visome
4 pas
a Levego/Sagrogna.
Festa dei Runners al Bar da Elda a Visome

