1^ TROFEO MONTALBANO

Le società Asd Jolly Motors Seano, Gli Spuntati, Podistica Quarrata e La Stanca con il
patrocinio dei Comuni di Carmignano, Poggio a Caiano e Quarrata hanno organizzato il 1°
Trofeo del Montalbano. La partecipazione è automatica e gratuita ed è aperta a tutte le società.
Il montepremi complessivo è di circa 1.500,00 euro e saranno premiate le prime cinque società.
Lo scopo del Trofeo è di far conoscere e valorizzare "Il Montalbano", un rilievo collinare che
separa la piana di Firenze-Prato-Pistoia con quella di Fucecchio- Empoli-Valdinievole e non a
caso è stato promosso proprio da società e Comuni situati ai suoi margini. La classifica sarà
redatta in base alla somma dei punteggi assegnati ad ogni singolo atleta (competitivo e non
competitivo) appartenente ad una società. I punteggi saranno attribuiti in base alla
partecipazione alle quattro manifestazioni inserite nel calendario. Si partirà il 26 febbraio con la
"4^ Corri Seano", organizzata dalla Jolly Motors, a Seano, frazione di Carmignano, la seconda
manifestazione in programma si svolgerà il 18 giugno con la "Corri nel Bargo", organizzata dagli
Spuntati a Poggio a Caiano, a seguire il 24 settembre la "Passeggiata Panoramica",
organizzata dalla Podistica Quarrata a Quarrata, infine il 15 ottobre la manifestazione si
concluderà con la "5 Frantoi", organizzata dalla Podistica La Stanca a Valenzatico, frazione di
Quarrata. Il criterio di assegnazione dei punti è di premiare la massima partecipazione. Ad ogni
atleta che parteciperà a tutte e quattro le gare saranno assegnati 10 punti, a quelli che
parteciperanno a tre gare 7 punti, a due gare 4 punti ed una gara 1 punto. Pertanto, per ogni
società, è importante avere la partecipazione di tanti atleti, ma al contempo anche l'assiduità di
ogni singolo. Non concorreranno nella somma dei punteggi gli atleti con cartellino senza diritto
al premio di partecipazione. Le premiazioni saranno effettuate al termine delle quattro gare in
luogo e data da definirsi. In tale occasione saranno estratti a sorteggio anche cartellini di atleti
singoli (non appartenenti a nessuna società) fra tutti quelli che hanno partecipato a tutte e
quattro le manifestazioni.
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