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Coppa “Enrico Morena” e      • alla Società 1ª classificata. 
Trofeo “Federico Battezzati” 
          
 “Enrico Morena” Cup and       to first Club classified 
“Federico Battezzati” Trophy 
 

Coppa “Regione Liguria”     • alla Rappresentativa Nazionale 1ª  
         classificata 
 
“Regione Liguria” Cup       to first National Team classified 
 
 

Medaglia d’oro  tit.750      • agli atleti primi classificati nell’insieme 
         di tutte le prove riservate al loro anno 
         di nascita (esclusi Esordienti B) 
               
Gold Medal        to the athletes achieving the highest  
         total score in overall the events  
         reserved to his/her age group 
 

Lingottino d’argento tit.999     • agli atleti che migliorano i precedenti 
         primati del “Memorial Morena” (esclusi 
         Esordienti B2). 
            
Silver bar        to the athletes beating previous records 
         of “Memorial Morena” 
 

Premio del valore di      • agli atleti italiani che stabiliranno nuovi 
Euro 500,00        primati nazionali della categoria  
         Ragazzi. 
              
 

Targa argento “Lina Volonghi”     • all’atleta che conseguirà la migliore  
         prestazione cronometrica della  
         categoria Ragazze 
            
Silver plate        to the female athlete reaching the best 
         time performance of Ragazzi category 
 

Targa argento “Pino Valle”     • all’atleta che conseguirà la migliore 
         prestazione cronometrica della  
         categoria Ragazzi (unica). 

            
Silver Plate        to the male athlete reaching the best 
         time performance of Ragazzi category
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Targa argento “Rita Derchi”     • agli atleti che conseguiranno le migliori 

         prestazioni cronometriche della  
         categoria Esordienti “A” 
            
Silver plate        to the athletes reaching the best time
         performances of Esordienti “A” category 
 

Coppa “Roberta Casella”     • alle atlete “Esordienti B” femmine prime 
         classificate nell’insieme di tutte le prove 
         riservate al loro anno di nascita 
 
“Roberta Casella” Cup       reserved to  the athletes female  

         achieving the highest total score in 
         overall the events reserved to her age 
         group 
 
 
Coppa “Giacomo Calcagno”     • agli atleti “Esordienti B” maschi primi 
         classificati nell’insieme di tutte le prove 
         riservate al loro anno di nascita 
 
“Giacomo Calcagno” Cup       reserved to  the athletes male  
         achieving the highest total score in 
         overall the events reserved to his age 
         group 
 

Premi speciali            
        • agli allenatori delle prime 3 squadre 
         della classifica generale. 
             
Special prizes        to the coaches of the first 3 teams  
         placed 
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