Per l’anno 2018 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 maratone, l’ora in pista, le corse in
salita e a staffetta.
Alcune gare porteranno 2 punteggi: quello per la presenza e quello per il risultato, mentre altre porteranno solo quello di
presenza/arrivo.
Sulla presenza si intende premiare gli atleti che partecipano alle manifestazioni, indipendentemente dalla loro prestazione
agonistica, per questo gli assegneremo un punteggio che varia col variare della difficoltà e della distanza.
Manteniamo il punteggio servizio che prevede punti per chi presta servizio alle nostre manifestazioni.
Sul risultato si assegna il punteggio relativo a degli scaglioni di tempo realizzato ( tempo ufficiale, non realtime ).
Di seguito l’elenco delle manifestazioni che daranno punteggio per il campionato MARCIACARATESI:
Campestri
10 Marzo
Gennaio/Marzo
P i s ta
9/10 Giugno
20 Aprile
10 km in strada
29 Aprile
Mezza maratona
26 Marzo
Maratona
04 Novembre
S ta ffe tte
08 Giugno

Campestre di Carate del 31° Campionato brianzolo di corsa campestre
31° Campionato brianzolo di corsa campestre
24 x 1 ora di Saronno
5mila in pista Mariano C.se

o p p u re

04 Luglio

5000 a Cernusco L.

10k del Manzoni

o p p u re

08 Giugno

giro delle cascine

Mezza di Cernusco L.

o p p u re

14 Maggio

mezza di Cremona

Maratona di Torino

o p p u re

Novembre

Wine Trail Valtellina

Pagnano di Merate

o p p u re

Novembre

Caprino Bergamasco

Montagna
01 Luglio
Moggio Artavaggio
o p p u re
Settembre
Giro in giro al Bollettone
Servizi
02 Settembre
10 km Memorial Molteni Giorgio
16 Ottobre
Carate tra il verde e l’antico
Co p p i a
Ottobre
Castagna d’oro
o p p u re
02 Giugno
Erba – capanna Mara
Marce IVV
15 Luglio
Briosco
« mini giro brianzolo »
Si ricorda che per partecipare è necessario entrare in classifica.
IMPORTANTE: chi non indossa la divisa dei Marciacaratesi, non prenderà i punti utili che la gara avrebbe portato.
In giallo le gare già disputate e già inserite in classifica.

