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Premi Assoluti: PREMIAZIONI SQUADRE
1° Classificata

2° Classificata
3° Classificata
4° Classificata
5° Classificata
Dalla 6° all’ultima
Classificata

Trofeo
Buono valore di € 425,00
50% sconto su quota iscrizione 2019
Quadro
Buono valore di € 300,00
Quadro
Buono valore di € 250,00
Quadro
Buono valore di € 150,00
Quadro
Buono valore di € 100,00
Quadro

Premi assoluti: PREMIAZIONI SINGOLI 24 x 1h
1° FEMMINILE

2° MASCHILE

€ 250,00
Capo tecnico
€ 150,00

2° FEMMINILE

€ 250,00
Capo tecnico
€ 150,00

3° MASCHILE

€ 130,00

3° FEMMINILE

€ 130,00

4° MASCHILE

€ 110,00

4° FEMMINILE

€ 110,00

5° MASCHILE

€ 100,00

5° FEMMINILE

€ 100,00

1° MASCHILE

Premiazioni aggiuntive Squadre
PREMIO SPECIALE alla squadra con maggiori partecipazioni alla 24 ORE

Premiazioni aggiuntive singoli
Premiazioni per Classe di Età: premi ai primi 3 Maschi e Femmine
NB: I primi 5 assoluti saranno inseriti nelle classifiche per classi di età, ma - avendo essi già conseguito il
premio assoluto - il premio sarà consegnato materialmente al concorrente successivo nella stessa classifica.

CLASSI
A) Classe under 26 anni
(Nati fino all’01.01.1992)
B) Classe 26 – 35 anni
Nati tra il 01.01.1982 e il 31.12.1991

C) Classe 36 – 45 anni
Nati tra il 01.01.1972 e il 31.12.1981
D) Classe 46 – 55 anni
Nati tra il 01.01.1962 e il 31.12.1971
E) Classe over 55 anni
Nati prima del 01.01.1962

PREMI
1° MASCHILE
2° MASCHILE
3° MASCHILE

Buono Super W
Capo tecnico
Buono Super W
Capo tecnico
Buono Super W
Capo tecnico

1° FEMMINILE
2° FEMMINILE
3° FEMMINILE

Buono Super W
Capo tecnico
Buono Super W
Capo tecnico
Buono Super W
Capo tecnico

I “Buoni spesa SUPER W” potranno essere utilizzati presso un qualunque punto vendita SUPER W della
Provincia di Belluno.

Premio “ORA SPRINT”
Nella giornata di sabato 13 la partecipazione alla manifestazione subirà una modifica nelle due fasce orarie:
17:00 – 18:00 per le donne e 18:00 – 19:00 per gli uomini, allo scopo di creare una maggiore competizione
tra i corridori più veloci e favorire la prestazione sportiva e il superamento dell’attuale record della
competizione.
L’Organizzazione, con la collaborazione dello sponsor tecnico “SPORTWAY” mette in palio un premio speciale
per il vincitore maschile e la vincitrice femminile delle rispettive ore:
Femminile: Alla vincitrice dell’ora sarà assegnato un premio pari a € 200,00 in buoni spesa presso
SPORTWAY punti vendita di Belluno e Conegliano.
Maschile: Al vincitore dell’ora sarà assegnato un premio pari a € 400,00 in buoni spesa presso
SPORTWAY punti vendita di Belluno e Conegliano.
In queste 2 fasce orarie i corridori saranno divisi in due gruppi in funzione dei tempi/distanze che gli iscritti
potranno esibire, e correranno in corsie distinte e separate tramite appositi segnali (“cinesini”).
Le distanze calcolate durante queste fasce orarie contribuiranno - senza differenze rispetto alle altre ore - alla
percorrenza totale di ogni squadra e alla determinazione delle classifiche individuali.

