La Cronoscalata Borgonuovo Savogno
3° Trofeo T.n.c. Michela Lucchinetti
3ª Edizione

REGOLAMENTO

L’A.s.d. U.S. Chiavennese - Polisportiva 1902 in collaborazione con il Consorzio Savogno Dasile
organizza domenica 26 maggio 2019 la 3ª edizione de “La Cronoscalata Borgonuovo - Savogno”
Trofeo Michela Lucchinetti T.n.c.
La partenza è fissata presso l’oratorio di Borgonuovo di Piuro a quota 414 mt. s.l.m. ed arrivo sul
piazzale della chiesa di Savogno a quota 928 mt. s.l.m. con un dislivello di 414 mt.
La competizione è riservata ad atleti regolarmente tesserati al C.S.I., Fidal o ad Enti di promozione
sportiva o, se provenienti dalla Svizzera, alla Federazione Elvetica dell’Atletica Leggera appartenenti
alle categorie:
Juniores: 2000/2001 Promesse: 1997/1999

Seniores: 1985/1996 Master

L’ordine di partenza avverrà per sorteggio effettuato alla chiusura delle iscrizioni.
La partenza avverrà ogni 30 secondi, il tempo massimo è fissato nel doppio del tempo del primo
concorrente classificato calcolando solo i minuti.

Programma
Ore 7,30 apertura segreteria presso l’oratorio a Borgonuovo di Piuro in Via Sarlone 1
Ore 9,15 chiusura iscrizioni
Ore 9,30 sorteggio ordine di partenza e consegna pettorali
Ore 10,00 partenza
Ore 14,00 premiazioni in località Savogno

ISCRIZIONI
La Cronoscalata Borgonuovo Savogno apre le proprie iscrizioni in data 16 Aprile 2019.
Le iscrizioni si possono effettuare secondo le seguenti modalità
1- Scaricando dal nostro sito internet www.lacronoscalataborgonuovosavogno.it il modulo di
iscrizione ed inviando il tutto a/m email cronoscalata.borgonuovosavogno@gmail.com
allegando oltre al modulo di iscrizione compilato in ogni sua parte copia dell’avvenuto
pagamento dell’iscrizione, copia della visita medica e copia della liberatoria che potrete
scaricare direttamente dal sito internet con il modulo di iscrizione.
2- Presso il Centro Polisportivo Valchiavenna chiedendo allo sportello di accesso alla piscina
copia del modulo d’iscrizione e della liberatoria da compilare e firmare.
3- La mattina stessa della gara dalle ore 7,30 alle ore 9,15 presso il punto di partenza della gara.
Il costo di iscrizione è pari a €.20,00, la quota di iscrizione comprende il pacco gara e il buono pasto
per il giorno stesso all’arrivo.
Il pagamento della quota potrà essere effettuato attraverso bonifico bancario al seguente
Codice IBAN: IT69U0569652110000055800X4
intestato a ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA U.S. CHIAVENNESE,
direttamente a mano presso il Centro Polisportivo oppure versando la quota d’iscrizione con
pagamento Paypal intestato a “La CronoscalataBorgonuovoSavogno”, attraverso il link presente sul
nostro sito.

Importante, in caso di pagamento con bonifico o carta di credito riportare il nominativo dell’iscritto.
Ricordiamo che la visita medica è obbligatoria.

PREMIAZIONI
Saranno premiati i primi 15 atleti della classifica assoluta maschile e le prime 5 atlete della classifica
assoluta femminile. Per le categorie, Juniores, Promesse, Seniores, Master saranno premiati i primi 3
uomini e la prima donna.
Le categorie Master si suddivideranno in:
MM35 MM40 MM45 MM50 MM55 MM60+
MF35 MF40 MF45 MF50 MF55MF60+

ASSISTENZA SANITARIA
A cura della società organizzatrice sarà assicurata l’assistenza di un medico.

Responsabilità
La società organizzatrice declina ogni responsabilità per eventuali danni e/o infortuni causati prima,
durante e dopo la competizione, ad atleti o terzi.

RECLAMI
Eventuali reclami dovranno pervenire alla segreteria entro 30 minuti dalla pubblicazione delle
classifiche, accompagnati da una quota di 100 € che sarà interamente restituita in caso di accettazione
del reclamo stesso.

VARIE
La gara si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica. L’organizzazione provvederà al trasporto
all’arrivo di indumenti e oggetti consegnate dai concorrenti entro le ore 9,20
Per ulteriori informazioni:
Sito web: www.lacronoscalataborgonuovosavogno.it
Email: cronoscalata.borgonuovosavogno@gmail.com
Facebook: La Cronoscalata Borgonuovo Savogno
Sig.RobertoBongianni Cell. +39.349.750.6567

