4° ULTRA GINKGO
8° GINKGO STAFETTEN
***

SABATO 10 AGOSTO 2019
GARA PODISTICA DI STAFFETTA A CINQUE FRAZIONI PROMOZIONALE
APERTA A TUTTI SENZA LIMITI DI ETA’
GARA PODISTICA DI 30 KM, PROMOZIONALE APERTA A TUTTI,
SENZA LIMITI DI ETA’

PROGRAMMA
•
•
•
•
•

dalle ore 12.00 alle ore 14.00 RITIRO PETTORALI presso Centro Polifunzionale, via
Latemar 1
eventuali cambi di frazionisti e composizione staffette possibili solo entro le ore 13.00
ore 14.30 PARTENZA IN LINEA della prima frazione Ginkgo Stafetten e dei concorrenti
dell’Ultra Ginkgo
ore 18.30 PASTA PARTY
a seguire premiazioni ed estrazione a premi per i presenti

CATEGORIE
•
•

Staffette: FEMMINILE – MASCHILE – MISTA
UltraGinkgo: FEMMINILE - MASCHILE

PERCORSI
•

Misto asfalto e sterrato con diverse lunghezze e dislivelli
1° frazione - 5500 M
2° frazione - 1900 M
3° frazione - 8900 M
4° frazione - 3700 M
5° frazione- 10250 M
TEMPO MASSIMO DI STAFFETTA 5 ORE

ISCRIZIONI
● ULTRAGINKGO: quota di iscrizione € 15.00 a concorrente
● GINKGO STAFETTEN: quota di iscrizione € 65.00 ** a staffetta
… nel prezzo sono compresi un ricco pacco gara ed il Pasta Party ...
Iscrizioni aperte fino alle ore 24.00 di Lunedì 05 agosto 2019 salvo il raggiungimento delle 150
Staffette, da effettuare tramite email all’indirizzo info@gscastello.it, tramite l’apposito modulo
scaricabile sul sito www.gscastello.it, complete di nome, cognome, data di nascita, ordine dei
frazionisti e nome della staffetta
Maggiorazione di € 15,00 a staffetta
per iscrizioni entro e non oltre le ore 19.00 di mercoledì 07 agosto 2019
NON si accettano iscrizioni oltre tale termine

Possibilità di partecipare al Pasta Party anche per i non concorrenti al costo di € 7,00.
Le iscrizioni saranno ufficializzate dopo il ricevimento dell’intera quota di partecipazione versata
tramite bonifico bancario sul conto IBAN: IT37Q0818434570000010000479

PREMIAZIONI
Verranno premiati con medaglia ricordo tutti i partecipanti.
Premi alle prime tre staffette classificate di ogni categoria (femminile, maschile e mista), Ultra
Ginkgo femminile e maschile.
Premio speciale per il concorrente con il miglior tempo nella 5a frazione
Ricca estrazione – solo per i concorrenti presenti (con pettorale)
Combinata Fassa Up & Down:
la classifica sarà stilata come somma dei tempi delle due gare e verranno premiati i primi 3
classificati delle categorie Ultra

L’organizzazione, pur impegnandosi nella buona riuscita della
manifestazione, declina ogni responsabilità per danni a persone, animali e/o
cose che dovessero verificarsi prima, durante o dopo la stessa.

