
DOMENICA 15 MAGGIO 2016 

     “SCALANDO LA PERLA DEI MONTI” 

CRONOSCALATA 

ARCEVIA (AN) – Prima prova grand prix delle province marchigiane 

 

GARA PODISTICA:  m 2000  +  PASSEGGIATA 

PROGRAMMA: Ritrovo dalle ore 8.00 presso il chiosco bar “Lo scoiattolo” di Arcevia (AN) per il ritiro dei 
pettorali fino alle ore 9:00. 
Alle 9:05 un addetto accompagnerà i podisti al luogo di partenza. 
Alle ore 9:30 partenza della cronoscalata. 
 
REGOLAMENTO : Possono partecipare tutti/e gli atleti purché abbiano compiuti 18 anni in possesso di 
tessera di enti promozionali riconosciuti dal CONI o con certificato medico d’idoneità agonistica (DM 24 
aprile 2013 art.4). La società organizzatrice declina ogni responsabilità civile e penale per eventuali danni o 
incidenti a persone e/o cose che dovessero verificarsi prima, durante e dopo la gara. 
Le iscrizioni alla gara competitiva si chiuderanno improrogabilmente entro le ore 18:00 di sabato 14 
maggio dando nome, cognome, data di nascita e società di appartenenza via email chateaux.lc@gmail.com 
oppure telefonando Luciano 3277968559. 
NON SI ACCETTANO ISCRIZIONI IL GIORNO DELLA GARA (tranne per la passeggiata); in via eccezionale ci si 
può iscrivere il giorno della gara dalle 8:00 alle 8:30 con un supplemento € 5.00 per un totale di 10 euro. 
Assicurato servizio medico ed autoambulanza. 
ISCRIZIONI: Quota partecipazione gara competitiva e passeggiata € 5.00 con premio partecipazione (pasto  

completo) 

DESCRIZIONE PERCORSO: Percorso di 2000 m con un’altitudine da 530 metri ad un massimo di 640 m slm 

PREMIAZIONI E CATEGORIE: Verranno premiati il primo e la prima assoluti (esclusi dalle categorie) 

Categoria 18/34 premiati i primi 5                                   Donne: 
Categoria 35/39 premiati i primi 5                  Categoria 18/39 premiate le prime 3 
Categoria 40/49 premiati i primi 8                                    Categoria 40/54 premiate le prime 5   
Categoria 50/59 premiati i primi 8                                    Categoria 55+ premiate le prime 3 
Categoria 60/69 premiati i primi 5 
Categoria 70+ premiati i primi 3                 

Verranno premiati i primi 3 gruppi più numerosi aventi minimo 12 atleti. 

 
ORDINE DI PARTENZA: i concorrenti partiranno singolarmente ogni minuto. Il primo a partire le donne cat 
55+ a seguire donne 40/54 e 18/39 Uomini 70+  60/69  50/59  40/49  35/39  18/34.  
PUNTEGGIO: verrà designato in base alla tabella CORRIMARCHE per ogni categoria con aggiunta di un 
punteggio BONUS a sorpresa. 
Classifiche: il rivelamento dei tempi e redazione classifiche sono autogestite dagli organizzatori 
 

PROSSIMO APPUNTAMENTO CORRIMARCHE 29 maggio 2016 
CORRICASTELPLANIO – Castelplanio (AN) 

mailto:chateaux.lc@gmail.com

