
 
 
 

  

  
 

Il circuito è aperto a tutti glienti della consulta (UDACE, FCI, UISP) e vi possono 
partecipare tutti gli amatori di ambo i sessi aventi tessera valida per il 2007. Per 
partecipare alla classifica finale è sufficiente partecipare anche ad una singola 
prova con il solo obbligo di partecipare all’ultima tappa di Albarè per i primi 5 
classificati di ogni categoria. Fra tutti coloro che parteciperanno a tutte le cinque 
prove del circuito saranno estratti molti premi. 

QUOTE E ISCRIZIONI 
Le quote d’iscrizione delle singole prove sono le seguenti: 

Le iscrizioni andranno effettuate per ogni singola prova, seguendo le indicazioni 
che trovate in queste stesse pagine. E’ anche possibile iscriversi 
cumulativamente al prezzo scontato di 65,00 € grazie al quale si garantisce 
l’iscrizione alle competizioni con numero chiuso di partecipanti. Si ricorda che si 
fa comunque obbligo di passare ad ogni competizione in segreteria di gara per il 
controllo tessera e il ritiro del pettorale di gara pena la squalifica dalla 
competizione. 

L’iscrizione cumulativa è da versare sul Conto Corrente Postale n. 69849180 
intestato a Team Paola Pezzo entro e non oltre lunedì 4 Giugno e da inviare via 
fax al numero 045 6227491 assieme al modulo d’iscrizione compilato in ogni sua 
parte. 

INFORMAZIONI 
Tel. 333 6228754 - Fax 045 6228749 
e-mail: info@paolapezzo.com 
web: www.paolapezzo.com 

ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO 
La classifica sarà ottenuta sommando il punteggio acquisito da ogni atleta nelle 
rispettive competizioni secondo la seguente tabella e seguendo le categorie 
UDACE: Primavera, Debuttanti, Cadetti/Junior (a maglia sia il 1° Cadetto che il 
1° Junior), Senior, Veterani, Gentlemen, Supergentlemen A, Supergentlemen B 
e Donne unica. 

CLASSIFICA PER SOCIETA’ 
Partecipano alla classifica tutte le società riconosciute dal CONI (FCI, UDACE, 
UISP, ecc…) con atleti che abbiano partecipato anche ad una singola prova del 
circuito. La classifica sarà ottenuta sommando tutti i punteggi ottenuti sulle prove 
disputate degli atleti appartenenti alla propria squadra. 

CLASSIFICA PER CATEGORIA 
Tutti i punteggi acquisiti durante ogni singola prova del Challenge Paola Pezzo 
sono validi per la classifica finale del circuito, con il solo obbligo di 
partecipazione alla prova finale di Albarè, di Giovedì 9 Agosto, per coloro che 
concorrono alla vittoria di categoria e quindi alla conquista della maglia di 
Campione del Challenge Paola Pezzo 2007. Si ricorda che partecipano alla 
classifica finale tutti i corridori tesserati con un ente riconosciuto dal CONI 
(UDACE, FCI, UISP, ecc...). 

8 Giugno Trofeo città di Villafranca
 Villafranca di Ver. (VR) Short Track € 15,00 

 
17 Giugno Mediofondo Bertolo
 Caprino Veronese (VR) Mediofondo € 15,00 

 
20 Luglio Short Track Santa Cristina
 Ceredello di Caprino (VR) Short Track € 15,00 

 
27 Luglio Short Track Paola Pezzo
 Calmasino (VR) Short Track € 15,00 

 
9 Agosto Short Track San Lorenzo
 Albarè (VR) Short Track € 15,00 
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PREMI SPECIALI PER GLI ALL FINISHER 
Per coloro che parteciperanno a tutte e cinque le prove del Challenge Paola 
Pezzo saranno estratti molti premi. 
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