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Sabato 26 Luglio dalle ore 13.30 gara su pista 660m
AUTODROMO RICCARDO PALETTI - VARANO DE’ MELEGARI (PR) ORE 12.00

Partenza
Requisiti

SCARICO DI RESPONSABILITA’

Costo Gara

- Junior - Senior - Master - Maschile - Femminile

Iscrizioni

Saranno premiati i primi 10 atleti della categoria unica, le prime 3 donne ed i 
primi 3 delle categorie giovanili M/F

INFORMAZIONI GARA

Varie
Categorie

- Per le categorie Junior, Senior, Master, Maschile e Femminile categoria 
unica, prologo mt. 1.200 con partenza a cronometro per determinare la griglia di 
partenza e gruppi di merito per formare le batterie.
- Divisione degli atleti in 4/6 gruppi di merito a seconda dei partecipanti, e 
formazione delle batterie con 1 atleta ogni gruppo di merito.
1° turno di batteria; il vincitore di gni batteria salta un turno ed approda diretta-
mente al secondo turno successivo
2° turno di batterie; parteciperanno a questo turno gli atleti eliminati al 1° turno
3° turno batterie; da questo turno passano i primi due atleti di ogni batteria e a 
seconda di come si compongono le griglie, possono essere ripescati i migliori 
tempi.

Alla gara possono partecipare tutti gli atleti in possesso del certificato medico 
per idoneità sportiva in corso di validità (12 mesi)  da presentare al momento del 
ritiro del pettorale di gara                                                                                                         
- Euro 12,00 a Persona compreso di pacco gara. Iscrizioni e pagamenti online
su www.varano.it
Le iscrizioni online si chiuderanno Venerdì 18 Luglio
- Euro 12,00 senza pacco gara, in autodromo il giorno della manifestazione
- Euro 15,00 con pacco gara, in autodromo il giorno della manifestazione 

- www.varano.it
- il giorno della manifestazione direttamente in autodromo

“ Le categorie giovanili gareggeranno 
in batteria unica sulla distanza prevista 
dal regolamento. ”

Pacco Gara
“ Il pacco gara sarà un completo, 
t-shirt e pantaloncino, in cotone sporti-
vo ERREÀ. ”

Ore 13.00  

Premiazioni

Le categorie “giovanissimi” ed “esordienti”
 pagano sempre euro 10,00 

compreso pacco gara.

L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni ed infortuni che 
dovessero accadere a concorrenti, terzi o cose, prima durante e dopo la manife-
stazione. L’iscrizione è intesa come convalida della idoneità fisica del parteci-
pante, che comunque dovrà presentare la documentazione richiesta al momento 
del ritiro del pettorale di gara. Con l’iscrizione alla gara il concorrente solleva e 
libera l’organizzazione stessa da ogni responsabilità presente e futura.

BERCELLA SKIROLL SPRINTBERCELLA SKIROLL SPRINT

skiroll® è un marchio registrato 
Crestani Sport

Sabato dalle ore 12.00 alle ore 13.30 e domenica dalle ore 14.00 alle ore 15.30 
SKIROLLATA COL CAMPIONE - manifestazione non competitiva 

Caschetto protettivo obbligatorio. È possibile noleggiare l’attrezzatura in autodromo                                                                                         

Domenica dalle ore 15.30 alle ore 17.00 ESIBIZIONE DI BIATHLON                                                                                                         


