GRAN PRIX 2020
TROFEO HALF MARATHON 2020

COMUNE DI
MODENA

Verrà stilata una apposita classifica per tutti
coloro che concluderanno le quattro gare che si
svolgeranno sulla classica distanza dei 21,1 km:

KRYCAR

• STRAPANARO
• SAXO OLEUM
• TURAZ HALF MARATHON
• CLASSICA CITTÀ di SOLIERA

COMUNE DI
SOLIERA

.

Questi atleti verranno premiati con una medaglia
di pregio in occasione della 15^ Festa del Podismo

NEW

CAMPIONATO PROVINCIALE UISP
di MEZZA MARATONA

KRYCAR

SRL

Il primo atleta, di ogni categoria, che avrà disputato
tutte le 21,1 km, tesserato UISP per società modenesi
vincerà il titolo di campione provinciale UISP 2020

COMUNE DI
FORMIGINE

COMUNE DI
CAMPOGALLIANO

s.r.l.

OTTAVO
CAMPIONATO
MODENESE
UISP
TROFEO A PUNTI DI DIECI GARE
DEL CALENDARIO PODISTICO MODENESE

COMUNE DI
SASSUOLO

SRL UNIPERSONALE

consulenza e preventivi gratuiti
Via R. Carriera, 115 - 41126 San Damaso (MO)
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COMUNE DI
PAVULLO

COMUNE DI
S.PROSPERO

Foto di Riccardo Rebecchi

NEW

GRAN PRIX 2020

GRAN PRIX 2020
L’ 8° Campionato modenese di podismo
comprende le seguenti manifestazioni:

Premiazioni

CLASSICA della MADONNINA km 10
19 GENNAIO h 10.00 – MODENA

17 APRILE h 20.00 – Parco Novi Sad (MO)

STRAPANARO Km 21,1

Verranno infine premiati i primi 3 di ogni categoria
(esclusi i premiati come assoluti) con premi in natura.

21 MARZO h 15.30 – S. Prospero (MO)

TROFEO MODENACORRE Km 5

26 APRILE h 9.00 – S. Damaso (MO)

SAXO OLEUM Km 21,1
10 MAGGIO h 9.00 – Sassuolo (MO)

“SENATORI”
A chi avrà concluso tutte e dieci le gare del Gran Prix
verrà consegnata un premio esclusivo!

10.000 della BILANCIA KM 10

26 GIUGNO h 20.00 – Campogalliano (MO)

A
B
C
D

GIRO delle QUATTRO TORRI km 14,5
30 AGOSTO h 9.00 – Pavullo (MO)

TURAZ HALF MARATHON km 21,1

CLASSICA Città di SOLIERA km 21,1
25 OTTOBRE h 9.00 – Soliera (MO)
N.B. Si precisa che ogni manifestazione che aderisce al

8° Campionato Modenese di Podismo

ha un proprio regolamento e una propria premiazione
a cui si rimanda

Saranno previste le iscrizioni on-line su www.modenacorre.it

Maschile sino a 39 anni Maschile sino a 49 anni Maschile sino a 59 anni Maschile oltre 59 anni -

2002/1981
1980/1971
1970/1961
1960 e prec.

E Femminile sino a 39 anni - 2002/1981
F Femminile sino a 49 anni - 1980/1971
G Femminile oltre i 49 anni - 1970 e prec.

CAROVANA TEN km 10

18 OTTOBRE h 10.00 – Formigine (MO)

CATEGORIE MASCHILI

CATEGORIE FEMMINILI

20 SETTEMBRE h 9.00 – Torrazzo (MO)
NEW

NEW

CATEGORIA GIOVANI UNDER 23

Maschile e Femminile sino a 23 anni 2004/1997

Per entrare in questa speciale classifica
gli atleti dovranno partecipare ad almeno 3 gare su 5 di
5 km e/o di 10 km.

Il premio non è cumulabile con quelli della categoria A

TROFEO HALF MARATHON 2020
Segue specifico regolamento e premiazione

Le premiazioni si terranno in occasione della
“15^ Festa del Podismo” il 23 novembre 2020

Premi in natura e buoni valore potranno essere ritirati
solo dagli atleti presenti alle premiazioni!
Per ulteriori info e aggiornamenti consultare :

www.modenacorre.it

s.r.l.

PREMIAZIONE INDIVIDUALE
Per accedere alle premiazioni finali è necessario
partecipare ad almeno 7 gare su 10.
A tutti i concorrenti che entrano in classifica
verrà consegnata una medaglia con l’ordine d’arrivo.
Verranno inoltre premiati i primi 10 uomini e le
prime 5 donne assoluti con
riconoscimenti offerti da

Le VILLE di S.PROSPERO km 10

NEW

KRYCAR

Regolamento
Possono partecipare alle gare del Gran Prix 2020
tutti gli atleti, anche provenienti da altre province, di sesso
maschile e femminile che abbiano compiuto i 18 anni
(16 ANNI SOLO PER LE GARE DI 5 O 10 KM) tesserati UISP,
FIDAL o altri enti di promozione sportiva in regola con la visita
medica per attività agonistica (atletica leggera).
E’ valido anche il tesseramento individuale con enti
di promozione sportiva purchè in possesso di certificato medico per attività agonistica per Atletica Leggera.

PUNTEGGIO: Per ogni gara verranno assegnati 300 punti al
primo uomo e 100 alla prima donna e, a scalare, un punto in
meno fino all’ultimo classificato. Vince la classifica chi totalizza il punteggio più alto. La classifica verrà effettuata sulla
base dei 7 migliori punteggi di ogni atleta

BONUS: Verrà assegnato un bonus di 10 punti per ogni gara
regolarmente effettuata oltre la settima.
Ai podisti che avranno prestato servizio nella propria gara
verrà conteggiata la presenza e assegnato un punteggio pari
alla media di tutti quelli acquisiti durante il trofeo.

CLASSIFICA FINALE:

Al termine delle 10 gare in programma verrà stilata una classifica maschile e una femminile
per categorie (4 maschili e 3 femminili + Under 23) sommando tutti i punteggi ottenuti (minino 7 punteggi per entrare in
classifica; 3 per gli Under 23)
Per eventuali parità di punteggio, verrà classificato/a prima
chi ha effettuato più gare; persistendo la parità verranno considerati i migliori piazzamenti
Le classifiche verranno pubblicate sul sito
www.modenacorre.it e www.uispmodena.it .
Eventuali segnalazioni di errori dovranno essere comunicate
all’indirizzo e-mail: info@modenacorre.it (non si accettano ricorsi verbali) entro e non oltre 20 gg dalla data di pubblicazione dei risultati sul
sito internet. Dopo tale data non si accetteranno reclami e la classifica
rimarrà invariata.

