Domenica 12 Marzo 2017
Piazza Risorgimento – Quarrata (PT)
Aperta agli Istituti che hanno aderito al Progetto “Montalbano per l’Atletica”

Valida come Quarta Prova del Gran Prix Montalbano 2017
Programma Gare
Ritrovo ore 9.00 - Inizio gare ore 9.30
Le iscrizioni saranno effettuate sul campo gara.
Gradite preiscrizioni alla mail sottostante
Esordienti “C” (2010-11) Esordienti “B” (2008-09) - Esordienti “A” (2006-07)
Staffette di tre atleti/e della stessa categoria. Batterie + Finale (regolamento sul retro)
Info mail: ilclubdegliatleti@hotmail.com

Sponsor Ufficiale del Gran Prix Montalbano 2017

Le classifiche ufficiali di società ed individuali saranno inviate a cura delle rispettive federazioni ed enti di promozione sportiva. La gara è aperta a tutti i tesserati
purché in regola con le vigenti norme e leggi sanitarie. Tutti i concorrenti all’atto dell’iscrizione accettano il presente regolamento: per quanto non contemplato
vigono i rispettivi regolamenti delle federazioni organizzatrici.

REGOLAMENTO STAFFETTA DEL GRAN PRIX MONTALBANO

CATEGORIE
Esordienti A
Esordienti B
Esordienti C

2006\07
2008\09
2010\11

Maschi \ Femmine
Maschi \ Femmine
Maschi \ Femmine

REGOLAMENTO:
Formazioni Miste M\F composte da 3 atleti per ogni categoria
N.B: E’ possibile comporre formazioni anche con atleti di squadre diverse .
Sarà consegnato un pettorale di riconoscimento all’ultimo frazionista e cartellini colorati riportanti lo
stesso numero ed il numero di frazione su ogni partecipante. (almeno 6 colori diversi).
Distanze: Eso A\B\C :

3 x 200 m. - Circuito da 200 m. con una zona di cambio (tocco della mano)

Verranno effettuate batterie eliminatorie composte da un massimo di 5\6 formazioni cronometrando
il tempo .
Le prime 8 formazioni (sulla base dei tempi) passeranno alla finalissima per categoria . Le altre si
classificheranno a seguire sulla base dei tempi ottenuti nella fase di qualificazione.

N.B. Se una formazione si iscrive con solo 2 componenti , questi potranno partecipare alla gara
entrando dalla seconda frazione , partendo all’arrivo dell’ultimo primo frazionista. Questa formazione
parteciperà solo alla fase Eliminatoria.

FORMULA
Esordienti C: Finale Unica
Esordienti B\A:
Fase Eliminatoria: Batterie di 5\6 formazioni con verifica del tempo.
Fase Finale: I migliori 8 tempi si affronteranno nella finalissima . ( L’organizzazione si riserva di poter
ampliare il numero delle formazioni partecipanti alla finale sulla base del numero dei partecipanti.)
In questa fase è possibile cambiare l’ordine di partenza degli staffettisti ma non la composizione della
squadra.
Ordine di Partenza :
Esordienti B – Eliminatorie
Esordienti A - Eliminatorie
Esordienti C – Finale Unica
Esordienti B – Finale dal 1° al 8°
Esordienti A – Finale dal 1° al 8°
PUNTEGGI GRAN PRIX:
I tre frazionisti prenderanno tutti lo stesso punteggio sulla base delle regole del Gran Prix
Montalbano.
Se una formazione parte ma non chiude la prova , la gara risulterà coperta per i frazionisti con
punteggio 0 e resterà valida per la conquista del bonus finale.
PREMIAZIONI:
Trofei o Medaglie per le prime 3 staffette per ogni categoria (9 atleti per categoria).
Gadgets di partecipazione a tutti gli atleti partecipanti

