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1° Combinata delle Valli “D’Itria e del Tanagro” 

REGOLAMENTO 2015 
 
Le associazioni Sportive Dilettantistiche  “Ciclo Team Tanagro” e “Spes Alberobello”, hanno 
istituito una combinata che riguarderà la “Granfondo del Tanagro” in programma il 12 luglio 2015 e 
la Granfondo Alberobello-Murge in programma il 19 aprile 2015, 
Saranno redatte due classifiche: la prima riguarderà il rendimento del corridore e la seconda la 
performance della squadra. 
Classifica Individuale 
Le categorie saranno cosi’ accorpate: 

 VDT  1  -- anno 2000  a  1981 (15/34) 

 VDT  2  -- anno 1980  a  1965 (35/50) 

 VDT  3  -- anno 1964 oltre e donna (51 e oltre) 
Verranno attribuiti punti dal primo al decimo, e precisamente 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, nel 
percorso MF e GF nella gara di Alberobello-Murge, e nel percorso GF nella gara del Tanagro. 
Verranno premiati il primo e l’ultimo che ha ottenuto punteggio. A parità di punteggio verrà 
premiato il meno giovane. 
I premi consisteranno nell’iscrizione gratuita alla Granfondo del Tanagro 2016. 
Per essere classificati è obbligatorio a partecipare ad entrambe le granfondo. 
Classifica  per società 
Tale classifica sarà riservata alle società che avranno in ogni gara almeno sei partenti. 
La classifica si otterrà dalla somma dei punteggi di tutti gli atleti partecipanti in qualsiasi percorso 
(MF/GF). Verrà premiata la prima società. A parità di punteggio verrà premiata la società che tra i 
partenti nella Granfondo del Tanagro, ha l’atleta meno giovane. 
Il premio consisterà in un cesto di prodotti tipici della Valle del Tanagro. 
Premiazioni 
Verranno effettuate il 12 luglio in occasione della “Granfondo del Tanagro”.  

 E’ prevista altresì una estrazione a sorte durante la premiazione della Granfondo 
Alberobello-Murge di numero tre partecipazioni gratuite alla Granfondo del Tanagro in 
programma il 12 luglio 2015. 

 Per tutti i partecipanti alla Granfondo ”Alberobello- Murge” sarà effettuato uno sconto pari al 
20 % sulla quota d’Iscrizione della Granfondo del Tanagro in programma il 12 luglio 2015. 

 
 
 
 
 
San Pietro al Tanagro – Alberobello, 27/03/2015 

Comitato Organizzatore Gf del Tanagro 
Comitato Organizzatore Gf Alberobello-Murge  

 

 

 

 

 




