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REGOLAMENTO IROFEO DELL6 V ALLI 2OI9
Saranno asseqnati sinqoli ptrnioqqi in basp all ordine d; arrivo di ciascuna della 4 proue.
Oer enfraro nolla classifica del lrofeo delle Valli si dovrà partecipare acl almeno 3 p"ove su
A chi pronde"A pa*e a tuito le ga.o ver ranno asseqnati i punteqgi di tutte e 4 lo prove.
Vincera il Troleo chi, al term'ne delle 4 prove, avra toializzaio il maggior numero di pur.ti.

4.

ln caso diDari+a nrovarra il concorrento che in una delle 4 orove ha ottenuto il miolior niazzamon+o nolla
class;fica àssolutà. ln caso di ulteriore execuo si terr à conto della posizione nell'ult'ima lara.
I purrteggi verranno asseqnaii c0m0 spgue: IOO punti al primo di ogni categoria. 99 al secondo ed a
scalare i succegsivi piarzamenti in ogn; singola gara. I punteggi vsrranno poi sommati por s+abilire la
classifica {ìnale.
La classifica sarà slilata dopo la 20 prova 0 succsssivamsnts aggiornata e pubblicala sulla pagina
{àcebook "lrofeo delle Valli
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Verranno premiati i primi ire delle seguenti categorie:
ÀNNI

ÀAASCHILE

FEMIAINILE

46 .55

56

65

ANNI

18

18.35

35

F7

u6.50

F]

51

-65

66 e ottre

i\^5

Eventuali reclami dovranno ppruenire in forma scritia entro mezz'ora dall'esposizrone
dolle classifiche di oqni singola prova.
Ipunteggi e classifiche del I olso saranno assogna{i in base alle classifiche
ufrìciali delle sinqole prove.
Eventuali orrori o anomalie potranno essere comunicate on+ro 7 giorni dalla partonza
della qara succxsiua.

0li orqanizzatori pura auendo cura della buona riuscila del lroleo delle Valli.
declinano ogni responsabilitè per danni a coso o porsono prima, durante e dopo
le compelizioni.
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