
 

 

DOMENICA 15 OTTOBRE 2017 GARA SOCIALE CICLOAMATORI SEDRIANO 

 
ISCRIZIONI ENTRO VENERDI 6 OTTOBRE 

 

SORTEGGI 13 OTTOBRE PRESSO LA SEDE 

 

 

La gara sociale 2017 si disputerà a squadre composte da quattro elementi. Il sorteggio per comporle 

sarà effettuato venerdì 13 Ottobre e sarà fatto in modo tale che le squadre siano equilibrate. 

 

Le prove da disputare saranno le seguenti: 

 

CRONOMETRO A SQUADRE 

GIRO LANCIATO 

PROVA SPRINT 

 

 

-CRONOMETRO A SQUADRE: la prova si  effettuerà su due giri del circuito per un totale di 6 km. 

La prima squadra partirà alle ore 9,00 ed a seguire le altre come da sorteggio del venerdì. 

E’ ammesso spingere i propri compagni ed il tempo della squadra sarà rilevato sul quarto 

concorrente arrivato 

 

GIRO LANCIATO: ogni squadra designerà due componenti da far partecipare alla prova. 

Gareggeranno insieme sino alla rotonda del lago Caldara dove un componente della squadra dovrà 

fermarsi mentre il secondo proseguirà sino al termine del giro determinando il tempo della squadra. 

 

-PROVA SPRINT :si effettueranno quattro batterie composte da un concorrente per ogni squadra, si 

dovrà percorrere un giro del circuito al termine del quale sarà effettuato lo sprint. 

Si assegnerà per ogni batteria 5 punti al primo 4 al secondo 3 al terzo 2 al quarto e 1 al quinto 

arrivato. La somma dei punteggi ottenuti dai componenti della squadra nelle quattro batterie 

determinerà la classifica di questa prova. 

 

CLASSIFICA FINALE: a tutte le tre prove verranno assegnati 50 punti alla prima squadra arrivata 

40 alla seconda 30 alla terza 20 alla quarta 10 alla quinta. La somma di questi tre punteggi 

determinerà la classifica finale ed in caso di parità prevarrà la squadra meglio classificata nella 

cronometro a squadre. 

 

Il ritrovo è fissato alle ore 8,30 a Sedriano in viale Europa presso il tendone del parco pubblico. 

Al termine delle gare verranno premiate le prime tre squadre classificate. 

E’ previsto anche un rinfresco finale. 

 

Potranno partecipare alla competizione tutti coloro che sono in regola con il tesseramento 2017. 

 
 

BUON DIVERTIMENTO A TUTTI 

 

         IL CONSIGLIO  DIRETTIVO 

 

 

 

 


