
 
 

REGOLAMENTO 

Partecipazione libera a concorrenti maschili e femminili in possesso della dichiarazione liberatoria da 

ritirare e compilare all'atto dell'iscrizione. Per i minori di anni 14 la dichiarazione liberatoria deve essere 

firmata da chi esercita la patria potestà. 

Tempo massimo di gara: 2.30 ore 

Saranno stilate le seguenti classifiche: 

CLASSIFICA GENERALE 

Parteciperanno alla stesura della classifica tutti i concorrenti e le concorrenti iscritte.  

Nel caso di mancato record i buoni valore verranno assegnati nella prossima edizione. 

CLASSIFICA GENERALE MASCHILE e CLASSIFICA GENERALE FEMMINILE 

CLASSIFICA  MASCHILE PER  CATEGORIE 

- 1° CATEGORIA Aspiranti da 14 a 17 anni (nati dal 2000 al 1997) 

- 2° CATEGORIA da 18 a 30 anni (nati dal 1996 al 1984) 

- 3° CATEGORIA da 31 a 44 anni (nati dal 1983 al 1970) 

- 4° CATEGORIA da 45 a 54 anni (nati dal 1969 al 1960) 

- 5° CATEGORIA "over 55" (nati nel 1959 e precedenti) 

CLASSIFICA PER SOCIETA' 

Verranno sommati i tre migliori tempi (maschili o femminili) di ogni società (o gruppo sportivo). La 

società (o gruppo sportivo)  con  meno  di  tre  concorrenti  non  parteciperà alla stesura della classifica. 

Vincerà la società (o gruppo sportivo)  che avrà totalizzato il miglior tempo complessivo. 

Il Trofeo delle Grigne "Evangelista Ferrario" a.m. verrà assegnato alla società (o gruppo 

sportivo) vincitrice la quale lo potrà tenere fino alla edizione successiva. Alla società (o gruppo 

sportivo) vincitrice verrà assegnata, a titolo definitivo, un artistico quadro ricordo.  

I concorrenti, con l'atto di iscrizione, sollevano gli organizzatori da ogni responsabilità per danni a 

persone o cose che potrebbero verificarsi prima, durante e dopo la gara. 

CARATTERISTICHE DEL PERCORSO: Prima un breve tratto asfaltato, poi mulattiera in terra 

battuta, quindi un largo sentiero che si restringe nel finale. 

FOTOGRAFIE: Durante la gara saranno effettuate alcune fotografie ai concorrenti. Le stesse potranno 

essere richieste in formato digitale al seguente indirizzo info@caigrigne.it specificando nome, 

cognome, pettorale ed ordine di arrivo. Ci scusiamo fin da subito qualora non fossimo nella condizione 

di “immortalare” (nella migliore prospettiva) tutti i concorrenti. 
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