Per l’anno 2020 viene rinnovato il concorso MARCIACARATESI per gli iscritti alla Società.
Il concorso prevede la partecipazione a diverse manifestazioni, ognuna delle quali porterà punteggio per la classifica finale.
La premiazione avverrà durante l’annuale cena Sociale che si terrà l’ultimo Sabato di Gennaio.
L’elenco delle gare è stato stilato pensando ai diversi tipi di atleti che sono presenti nel nostro gruppo; infatti si partirà dalle gare più
corte, come le campestri, passando ai 10 km su strada, le mezze maratone, le corse in salita e a staffetta.
Gli Atleti potranno ottenere 3 tipi di punteggio: punteggio gara, punteggio servizio e punteggio bonus.
I punteggi gara possono essere di 2 tipi: quello per la presenza, per ottenere il quale basta portare a termine la manifestazione, e
punteggio che varia col variare della difficoltà e della distanza; l’altro, quello per il risultato, per il quale vale il riscontro cronometrico o
metrico. (tempo ufficiale, non realtime ).
Manteniamo il punteggio servizio che prevede punti per chi presta servizio alle nostre manifestazioni.
Vengono immessi i punteggi bonus, assegnati per varie motivazione elencate qui sotto.
Di seguito l’elenco delle manifestazioni che daranno punteggio per il CAMPIONATO MARCIACARATESI:
(Alcune date non sono ancora state decise o manifestazioni non ancora calendarizzate; durante l’anno verificheremo le date e daremo
aggiornamenti. Questo calendario potrebbe subire variazioni durante l’anno, avviseremo in chat le variazioni eventuali e aggiornamenti).

1 1 /0 1

campestre: 1^ prova di Cantù del campionato brianzolo di campestre

2 2 /0 2

campestre: 5^ prova di Villasanta del campionato brianzolo di campestre

14/03

campestre : 7^ tappa Campionato Brianzolo di campestre di Carate Brianza

01_03

campestre: - bonus campionato brianzolo di Campestre ( almeno 6 su 7 )-

1 9 /0 4

trail: night trail del ciliegio secolare - Briosco

2 4 /0 5

Montagna: Jack Canali

3 1 /0 5

strada: 10 km Campionato Italiano strada – Adrara San Martino - BS

0 2 /0 6

Coppie: Erba – capanna Mara

13/14/06 Pista: 24x1 ora a Saronno
?01/07

Pista: 5.000 Cernusco Lombardone ,

1 9 /0 7

IVV: Briosco, mini giro brianzolo

0 5 /0 9

IVV: Monguzzo.

0 4 /1 0

Staffetta: 3x3x1000 Agliate “sui sentieri dei marcia”

1 8 /1 0

Servizio: servizio alla Carate tra il verde e l’antico

0 8 /1 1

Mezza Maratona: Crema

2 2 /1 1

Maratona: Torino

Opzioni bonus:






20 punti per 2 gare che saranno scelte dai 2 Campioni sociali;
10 punti per chi partecipa a Campionati Italiani di cross o corsa in montagna o altri decisi dal gruppo;
5 punti per chi migliora il tempo anno precedente;
5 punti per chi è premiato in gara di campionato;
10 punti per chi partecipa ad una gara sociale in trasferta mesi estivi (avviseremo almeno 30 gg prima)

Si ricorda che per prendere i punti in oggetto, è necessario entrare in classifica.
IMPORTANTE: chi non indossa la divisa dei Marciacaratesi, non prenderà i punti utili che la gara avrebbe portato.

