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NEWS

Presentata l'8^ Monza
Montevecchia Reale Mutua: i
dettagli per le iscrizioni, ecco il
tracciato
Venerdì 8 Marzo si è svolta la Conferenza Stampa di presentazione della Monza Montevecchia
Reale Mutua 2019.

 
11.03.2019 22:55 di Redazione MonzaNews  Twitter: @monza_news  articolo letto 218 volte

Fonte: http://www.momot.it/

Presentata a Monza l'ottava edizione
della MOMOT, evento podistico
ideato ed organizzato dal Monza
Marathon Team in con la
collaborazione della Società Alpinisti
Monzesi.

“Reale Mutua Monza - Montevecchia
EcoTrail”, in breve MOMOT, è una
gara podistica a coppie, riservata a
220 coppie di atleti, che si svolge da
Monza a Montevecchia, lungo
sentieri che attraversano il Parco
Reale di Monza, il Parco dell’Alta
Valle del Lambro ed il Parco naturale
della Valcurone.

Riconosciuta ed inserita nel calendario ufficiale FIDAL, MOMOT nasce sulle orme della
“Monza – Montevecchia”, una gara classica del podismo brianzolo degli anni ‘70 ed ‘80,
rivisitata però in chiave più moderna, in particolare per il tracciato “trail” (su sentieri e
sterrati), per la sua peculiarità “eco” ossia rispettosa dell’ambiente che attraversa e,
ultimo ma non meno importante, per la natura benefica della manifestazione.

PROGRAMMA e REGOLAMENTO

LE ISCRIZIONI APRIRANNO ALLE ORE 08:00 di LUNEDI' 11 MARZO 2019: la prima
coppia che effettuerà l'iscrizione tramite il sito OTC, sarà premiata con un gadget
Saucony.

La competizione avrà luogo DOMENICA 26 MAGGIO 2019, con partenza della prima
coppia alle ore 08:30 (e le successive ogni 20 sec.).

Tempo limite: 4 ore e 15 minuti.

Anche per l'ottava edizione è previsto il "Cancello Orario" alla partenza del Gran Premio
della Montagna, al km 26 del percorso; maggiori info nel Regolamento a breve online.

Cronometraggio con “chip” a cura della società OTC Srl.

È previsto il “Regolamento MOMOT”, che gli atleti devono leggere e sottoscrivere
all’iscrizione e che disciplinerà tutti gli aspetti per la correttezza e regolarità della gara.

REGOLAMENTO MOMOT 2019 

Sorteggio ordine di partenza: MERCOLEDI 22 MAGGIO 2019 h. 19:00 e pubblicazione
sul sito OTC GIOVEDI 23 MAGGIO 2019 h. 08:00.

I pettorali ed il pacco gara potranno essere ritirati dalle ore 15:00 alle ore 18:00 di
SABATO 25 MAGGIO 2019 oppure il giorno della gara a partire dalle ore 07:00.

Tutte le squadre giunte al traguardo entro il tempo massimo di 4 ore e 15 minuti,
riceveranno una medaglia di partecipazione.

Saranno premiate le prime tre squadre/coppie per ciascuna categoria (uomini/donne e
miste) oltre al premio speciale per la cronoscalata.

La premiazione si svolgerà al traguardo, al termine delle gara.

Considerata la finalità benefica della manifestazione, non sono previsti premi in denaro 
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GALLIANI RISPONDE A ROSSO: 'VINTO
CON MERITO. ESCLUDIAMO...'

"Contrariamente a quanto ha affermato il
Presidente del Vicenza Stefano Rosso, il Monza
ritiene di aver vinto la semifinale di andata di
Coppa Italia con pieno merito ed esclude di
aver ricevuto aiuti di sorta". Queste le parole
dell'A.D. biancorosso Adria...

MARKETING

LAVORO  MONZANEWS
CERCA ADDETTI
MARKETING PER
RACCOLTA
PUBBLICITARIA

Per la raccolta
pubblicitaria dei
banner, Monza-
News ricerca
addetti marketing
da inserire nel
proprio staff per la

raccolta...

MOTORI

VITTORIO BRAMBILLA,
LA SUA VITA ORA È UN
LIBRO: ALLA
PRESENTAZIONE
COLOMBO, MAZZO E
BROCCHI

Si intitola “Vittorio
Brambilla, il mago
della pioggia”, il
libro dedicato ad
uno dei piloti più...

NEWS

PRESENTATA L'8^
MONZA MONTEVECCHIA
REALE MUTUA: I
DETTAGLI PER LE
ISCRIZIONI, ECCO IL
TRACCIATO

Presentata a
Monza l'ottava
edizione della
MOMOT, evento
podistico ideato ed
organizzato dal
Monza Marathon

Team in con...

EVENTI E CULTURA

INAUGURATA AL
JEFFERSON HOSPITAL
DI PHILADELPHIA LA
MOSTRA SUL TEMA DEL
DOLORE AL FEMMINILE

Grande
partecipazione di
pubblico oggi,
giovedì 7 marzo
2019, al Jefferson
Hospital di
Philadelphia...

CLASSIFICA

  Pordenone 61

  Triestina 51*

  Feralpisalò 50

  Imolese 47

  Monza 47

  Sudtirol 46

  Ravenna 45

  Fermana 43

  Vicenza 40

  Sambenedettese 39

  Vis Pesaro 35

  Ternana 35

  Teramo 34

  Gubbio 34

  Renate 32

  Rimini 32

  Giana Erminio 30

  Albinoleffe 29

  Virtus Verona 29

  Fano AJ 29

Penalizzazioni

  Triestina -1

 

News

MONZA, POLEMICHE INFINITE: 'DISPAR

€ 15.650 GPL/Benzina 4X4
Il Pick Up Euro VI più ecologico della categoria  
doppia cabina 5 posti Motore Mitsubishi

Great Wall Italia APRI



   Lepore

   Armellino

   Di Paola

 

[ Risultati ]

19:30 SONDAGGIO TMW -
Dybala per Icardi: per i lettori
conviene solo all'Inter
19:26 Celtic, anche l'Arsenal si
inserisce nella corsa a Tierney
19:22 Sampdoria, Sala in gruppo.
Individuale per Ramirez e
Saponara
19:19 Errore di Allan, Dabbur non
perdona: Salisburgo-Napoli 1-1 al
25'
19:18 Lega Pro, nel weekend
minuto di silenzio in memoria di
Cipollini
19:15 Bologna, Dijks: "Con
Mihajlovic è cambiato tutto. A
Torino per vincere"
19:12 UFFICIALE: Schalke 04,
esonerato Domenico Tedesco
19:08 Lucioni: "Questo Lecce ha
la stessa spensieratezza del mio
Benevento"
19:08 Napoli avanti al
quattordicesimo: sforbiciata di
Milik, 1-0 al Salisburgo
19:04 Deschamps sul ritorno di
Zidane al Real: "È un bene per il
calcio"

Daily Network
 ©2019

CICLISMO

CICLOCROSS:
BRUGHERIO E L'INCREA
STADIUM RINNOVANO
L'APPUNTAMENTO CON
UN EVENTO
INTERNAZIONALE

Ancora una volta
la cornice dell'ex
cava di Brugherio
sarà il gradevole
scenario della
seconda tappa del
Master...

RASSEGNA STAMPA

RASSEGNA STAMPA, Le
prime pagine dei quotidiani

Ecco le prime
pagine dei
quotidiani sportivi
di oggi 14 Marzo
2019.

19:20 Fermana, lesione parziale al legamento crociato e menischi per
Iotti
19:10 Carrarese, Baldini: "Noi e l'Arezzo outsiders dei piani alti"
19:00 Dg Juve Stabia: "Col Catania non sarà decisiva"
18:50 LR Vicenza, Curcio: "C'è tanta rabbia, in Coppa meritavamo di
più"
18:40 Arezzo, Dal Canto: "A Carrara per giocarcela, senza paura"
18:30 Dalla prossima stagione riduzione C anche a 40 club: la nota
della FIGC
18:20 Imolese, Fiore: "Avevo perso certezze, qui non conta se ti
chiami Ronaldo"
18:10 Bellucci a TC: "Entella strafavorita per la promozione"
18:00 Benedetto: "Voglio prendere il Matera in D per vincere"
17:50 Pordenone, Candellone può restare in caso di Serie B


