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Senior Master 2017 

  
REGOLAMENTO   

    
Il comitato promotore con la collaborazione delle associazioni Sportive Dilettantistiche organizzano 
il GRAND PRIX INTERPROVINCIALE 2017 di corsa su strada . 
  
Le Associazioni Sportive Dilettantistiche organizzatrici si impegnano a rispettare il seguente 
regolamento:  

Punto 1 Le società organizzatrici delle prove del GRAND PRIX INTERPROVINCIALE 2017 si 
impegnano ad inserire la manifestazione nei calendari provinciali regionali o Nazionali della FIDAL, 
pertanto dovranno attenersi alle normative federali della FIDAL. 
 

Punto 2 La partecipazione al GRAND PRIX INTERPROVINCIALE  2017 è riservata agli atleti delle 
categorie seniores (da SM/SF  fino a SM95/SF95) tesserati con società sportive  affiliate ai comitati 
provinciali FIDAL delle province di Agrigento, Caltanissetta e Enna. Possono partecipare  alle 
singole prove del GRAND PRIX INTERPROVINCIALE 2017 senza l’attribuzione dei punteggi per 
la classifica generale, anche gli atleti di altre categorie. (nel limite di quanto previsto dai regolamenti 
delle singole gare), gli atleti italiani e stranieri residenti tesserati per società di altre regioni affiliate 
alla FIDAL, gli atleti italiani e stranieri residenti , e i possessori della Runcard. o Runcard EPS. 
  

Punto 3 La società organizzatrice dovrà inviare almeno 15 giorni prima della data della 
manifestazione il regolamento tecnico-organizzativo redatto in conformità a quanto previsto delle 
Norme per l’organizzazione delle manifestazioni, contestualmente al pagamento della tassa gara, al 
Comitato Regionale FIDAL per l’approvazione e portarlo a conoscenza delle società partecipanti. Nel 
regolamento deve essere specificato chiaramente il tipo di percorso con i giri da effettuare.  
   
Punto 4 Gli organizzatori dovranno rispettare al massimo gli orari del programma. La premiazione 
dovrà iniziare quanto prima possibile dalla fine della gara. Saranno premiati i primi tre classificati di 
ogni categoria Fidal Maschile e Femminile.  
Le società organizzatrici devono obbligatoriamente inviare i risultati al Comitato Regionale Fidal 
Sicilia entro 48 ore dallo svolgimento della manifestazione. 
 
Punto 5 Le iscrizioni dovranno essere inviate esclusivamente dal Presidente della società o da un 
dirigente da lui delegato, che garantiranno il tesseramento dell’atleta e il rispetto delle normative 
sanitarie vigenti.  
Le iscrizioni dovranno essere inviate entro 4 giorni antecedenti il giorno della gara.  
 
Punto 6  Il GRAND PRIX INTERPROVINCIALE 2017 è composto da 28 prove. 
  

Punto 7 La quota di iscrizione per le prove del GRAND PRIX INTERPROVINCIALE 2017 è di € 
7,00 . 
Gli organizzatori delle singole prove, devono versare la somma di €  1 per atleta iscritto, al comitato 
regionale della Fidal preferibilmente entro 10 gg dallo svolgimento della manifestazione, mentre al 
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comitato organizzatore del GRAND PRIX INTERPROVINCIALE 2017 che si occuperà oltre che dal 
coordinamento anche della premiazione finale, dovrà essere versato € 0,50 per atleta iscritto.  
 

Punto 8 Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le Norme Generali per 
l’organizzazione delle manifestazioni disposte dalla FIDAL.  

Il presente atto costituisce intesa preliminare per dar corso all’organizzazione e alla 
realizzazione del GRAND PRIX INTERPROVINCIALE 2017, per cui viene steso, letto, 
confermato e sottoscritto dalle società organizzatrici, che si impegnano a rispettarne ogni punto.  

 

REGOLAMENTO PUNTI  

Regolamento classifiche individuali e di società: 

 

CLASSIFICA INDIVIDUALE  Per ogni gara i punteggi individuali saranno assegnati in 
ordine decrescente attribuendo al primo atleta un punteggio variabile in base alla categoria di 
appartenenza.  

SM e SM35: verranno assegnati 30 punti al primo, 29 al secondo, 28 al terzo e così via fino ad 
assegnare 1 punto dal 30° in poi;  

SM40, SM45 e SM50:  verranno assegnati 50 punti al primo, 49 al secondo, 48 al terzo e così 
via fino ad assegnare 1 punto dal 50° in poi; 

SM55: si parte da 30; 

SM60: si parte da 20;  

SM65: si parte da 20 punti; da  

SM70: si parte da 10; da  

SM75 in poi: si parte da 10 punti;  

Per le categorie femminili dalla SF alla SF45 verranno assegnati 20 punti alla prima, 19 alla 
seconda, 18 alla terza e così via fino ad assegnare 1 punto dalla 20^ in poi;  

SF50: si parte da 10 punti; dalla  

SF55 in poi: si parte da 10 punti.   

Nessun punto sarà assegnato agli atleti ritirati o squalificati.                                                                           
CLASSIFICA INDIVIDUALE FINALE : Il Grand Prix Interprovianciale è suddiviso in 4 
macro aree di 7 gare , in ogni macro area l’atleta deve per entrare in classifica deve prendere 
la somma di 3 gare ad area per un totale di 12 gare totali.   La somma dei migliori 12 punteggi 
determinerà la classifica finale individuale. Non saranno classificati gli atleti che non avranno 
preso punti in almeno 12 gare, In caso di parità nella classifica finale sarà preferito l’atleta 
che si sarà classificato più volte primo in tutti gli scontri diretti. Perdurando la parità 
verranno considerati i migliori piazzamenti ottenuti.                                                                          

CLASSIFICA DI SOCIETA’ FINALE Per ogni gara si sommeranno i punti ottenuti da tutti 
gli atleti della stessa società e saranno attribuiti in base alla posizione in classifica di ogni 
singola gara rispetto il numero di partecipanti: ( gara con 250 classificati, 250 punti al 1° 
class, 249 al 2° e via via fino ad 1 punto all’ultimo classificato, Gara con 260 classificati, 260 
punti al 1° classificato, 259 punti al 2° class. ) I punteggi che ogni società potrà prendere sono 
16 ( almeno 4 per area). In caso di parità nella classifica finale si sommeranno i punteggi 
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ottenuti in tutte le prove disputate e sarà preferita la società che avrà il punteggio più alto. 
Perdurando la parità sarà favorita la società che si sarà classificata più volte prima in tutti gli 
scontri diretti e continuando la condizione di pareggio verranno considerati i migliori 
piazzamenti ottenuti. PREMIAZIONE FINALE INDIVIDUAL E E DI SOCIETA’ Saranno 
premiati i primi 6 atleti per le categorie maschili da SM a SM55, i primi tre per le restanti 
categorie e per le donne. Per le società saranno premiate le prime 10 Maschili e le prime 6 
femminili. 

 

     

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


