TAPPA 6 – FERENTINO (FR) “8° Memorial Elio e Roberto Mastrosanti” (NAZ. CX)

12/13 DICEMBRE 2020 | ID FATTORE K: 155768
MTB Ferentino Bikers & ASD Romano Scotti

CRONOPROGRAMMA DELLA TAPPA
GIORNO PRE-GARA (sabato 12 dicembre 2020)
14:00
17:00
Verifica tessere e consegna pass
14:00
16:00
Prove ufficiali sul percorso di gara
Dalle ore 18:00
Conferenza stampa (luogo da definire) con trasmissione in streaming
GIORNO DI GARA – MATTINO (domenica 13 dicembre 2020)
Apertura segreteria con verifica tessere disponibile sino un’ora prima della
07:30
partenza di ogni gara.
Formazione delle griglie 15 minuti prima di ogni gara nell’area apposita
08:00
08:55
Prove libere sul percorso (disponibili anche tra una gara e l’altra)
Gara Master M/F (durata 50‘) 1^ e 2^ fascia M.F.
09:00
09:50
In caso di elevato numero di atleti partenti saranno svolte due (2) gare distinte
e separate (Fascia 1 e Fascia 2 + Donne) con seconda partenza alle ore 9:50.
10:30
11:00
Gara Esordienti 2° Anno Maschili (durata 30‘)
11:10
11:40
Gara Donne Allieve e Donne Esordienti 2° anno (durata 30’)
12:00
13:00
Gara Uomini Open (durata 60‘)
GIORNO DI GARA – POMERIGGIO (domenica 13 dicembre 2020)
13:10
13:50
Gara Donne Open (durata 40‘)
14:00
14:40
Gara Uomini Juniores (durata 40‘)
14:50
15:20
Gara Allievi Uomini (durata 30‘)
Dalle ore 15:40
Premiazioni e podi di tutte le gare della mattina e del pomeriggio.
(o comunque dopo la ricezione di
tutte le classifiche)

____________________________________
NOTE:





Per tutte le premiazioni i premi sono ritirabili esclusivamente dagli atleti interessati. Dal 4° al 10° di ogni
fascia master i premi possono essere ritirati c/o il gazebo premiazioni subito dopo il podio cerimoniale.
È obbligatoria la presenza sul podio dei primi tre classificati di ogni categoria, pena decurtazione dei punti
acquisiti il giorno stesso della gara. Non è ammessa delega per la consegna dei premi.
Le riunioni tecniche sono sostituite da altre forme di comunicazione NON IN PRESENZA.
Non è prevista la gara promozionale per Giovanissimi G6 e lo short track G1-G5 per le restrizioni da Covid-19.

