
REGOLAMENTO COMBINATA FRIGOTECNICA 2022

Premessa e denominazione:  la manifestazione ideata 
per promuovere, valorizzare e implementare l'attività 
podistica e la naturale vocazione turistico ambientale 
della zona, si propone di formare una classifica 
speciale per quegli atleti che partecipano ad 
entrambe le manifestazioni podistiche nella formula 
della gara competitiva organizzate dalla Pol. 
Borzanese sul territorio del comune di Albinea. Tale 
classifica e relativo premio avrà il nome di 1° 
COMBINATA FRIGOTECNICA 2022.

Calendario: Le manifestazioni facenti parte del trofeo 
Combinata Frigotecnica 2022 sono le seguenti:

Domenica 6 marzo 2022 – 37° mimosa cross
distanza 22,9 km 

Domenica 29 maggio 2022 – 43° Un gir per Bursan
distanza 22 km trail

Categorie e premi: 
Uomini – premi ai primi 10 classificati assoluti
Donne – Premi alle prime 5 classificate assolute

Iscrizioni e tasse gara: Si considerano iscritti 
automaticamente tutti gli atleti e le atlete (in regola 
col tesseramento e quindi con diritto di 
partecipazione ad ogni singola manifestazione) che si 
iscrivono e hanno versato le quote gara di ognuna 
delle due manifestazioni, nel rispetto delle norme di 
iscrizione di entrambe le manifestazioni. Tali iscrizioni
sono separate e da ripetere in occasione di entrambe 
le manifestazioni, non è possibile iscrizione iniziale 
cumulativa.

Classifiche: Sulla base dei referti dei giudici al termine
della seconda manifestazione verrà redatta apposita 
classifica attraverso la somma dei tempi delle due 
gare. Coloro i quali non porteranno a termine una 
delle due gare verranno segnati col tempo massimo 



che il regolamento della manifestazione prevede (sia 
per mimosa cross che per un gir per bursan).

Regolamento tecnico: Il regolamento tecnico della 
combinata fa riferimento ai regolamenti tecnici della 
due manifestazioni che compongono la classifica. 
L'iscrizione alle due manifestazioni implica 
l'accettazione e la conoscenza di entrambi i 
regolamenti. 

Variazioni e varie: L'organizzazione si riserva 
eventuali modifiche al calendario per cause di forza 
maggiore o eventi particolari ed eventualmente 
prontamente comunicato ai partecipanti.


