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Premiazione “Gran Prix 2015 Strada” - TROFEO “ GOBA” 
    Campionato Individuale Regionale Maratona  
                      (Porto San Giorgio 20/9/2015)  

 
LE PREMIAZIONE DEL “Gran Prix 2015” si effettueranno al Palaindoor - Ancona domenica 20 
dicembre 2015. 
Saranno premiati i primi 30 uomini classificati, 30 donne e tre società maschili e tre femminili 
risultanti dalle apposite classifiche. 
Con l’occasione si disputerà un’ “americana” e avranno diritto a partecipare tutti coloro che  sono 
inseriti nelle classifiche del Gran Prix 2015. 
L’americana sarà così articolata: 
gli uomini ( idem per le donne), saranno divisi in due gruppi. Il primo gruppo maschile è composto da 
MM35- 40-45- 50, il secondo , i restanti. Il primo gruppo femminile è composto da MF 35- 40- 45, il 
secondo le restanti. 
Dopo il via, effettueranno 5 giri di pista ( 1Km) dietro una “Tartaruga”, senza superarla, ad andatura 
lenta per far rimanere il gruppo compatto. Ad ogni due giri successivi verranno fermati dai giudici gli 
ultimi tre atleti. Se la batteria parte con un concorrente in meno alla  prima eliminazione ne verranno 
fermati solo due, per creare  un multiplo di tre. Gli atleti più veloci non potranno doppiare i più lenti, 
ma giunti alle loro spalle dovranno adeguarsi al passo dell’atleta raggiunto. Dalle ultime terne 
usciranno i vincitori dell’ Americana 2015. 
Ai fini organizzativi si pregano gli atleti che vogliono partecipare all’Americana di dare adesione 
anticipatamente e comunque le stesse dovranno pervenire entro le ore 24 di sabato 19 dicembre 2015 
Le adesioni dovranno pervenire a: 
Catena Franco e-mail catena.fra@gmail.com      cell.335-7678257  tel.071-7819642 
Bambozzi Sergio e-mail bambozzi.sergio@libero.it      cell.391 3212894     tel.0733-471076 
 

PROGRAMMA TECNICO 
Domenica 20 dicembre 2015 Palaindoor – Ancona 

 
 
Ore 16.00 Ritrovo 
Ore 16.15 Termine Variazioni e Conferme 
Ore 16.30 Americana Maschile 2^ Gruppo 
Ore 17.00 Americana Maschile 1^ Gruppo 
Ore 17.30 Americana Femminile 2^ Gruppo  
Ore 18.00 Americana Femminile 1^ Gruppo 
Ore 18.30 Premiazioni: Maratona- Trofeo Goba- Gran Prix 
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