17° Grand Prix Sicilia di Mezze Maratone 2018
Senior/Master
Le associazioni sportive dilettantistiche:
-

ASD GS Valle dei Templi
ASD Atletica Enna
ASD Polisportiva Marsala DOC
ASD La Tartaruga
ASD Podistica Jonia Giarre
ASD Atletica Gela
ASD Murialdo Cefalù – ASD Universitas Palermo
ASD Culturale Peppe Greco Scicli

organizzano il 17° Grand Prix Sicilia di Mezze Maratone 2018, costituito da 8 tappe inserite
nel calendario nazionale FIDAL, nelle seguenti date ed in ottemperanza al seguente
regolamento:
Data
04.03.18

15.04.18

Marsala

02.06.18

Pergusa (EN)

Manifestazione
15ª Mezza Maratona della Concordia
1ª Mezza Maratona “Riviera di
Ponente”
5ª Maratonina Marsala Città del Vino
– Trofeo Biotrading Cup
8ª Mezza Maratona Città di Enna

16.09.18

Cefalù (PA)

1° Trofeo Maratonina Perla del Tirreno

07.10.18
28.10.18
02.12.18

Sciacca
Riposto
Gela

3ª
7ª
5ª

25.03.18

Località
Agrigento
Donnalucata
(RG)

Maratonina di Sciacca Terme
Maratonina Blu Jonio
Maratonina del Golfo

Organizzazione
G.S. Valle dei Templi AG

Culturale Peppe Greco
Pol. Marsala Doc
Atletica Enna
Murialdo Cefalù Universitas Palermo
La Tartaruga Sciacca
Pod. Jonia Giarre
Atletica Gela

1) le società organizzatrici delle prove del Grand Prix, in quanto affiliate FIDAL, si attengono
alle normative federali;
2) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ATLETI TESSERATI IN ITALIA
La partecipazioni al Grand Prix è riservata agli atleti delle categorie Seniores SM-SF fino a
SM95 tesserati con società sportive affiliate alla FIDAL.
In base a quanto previsto dalle “Norme per l’organizzazione delle manifestazioni”
emanate dalla FIDAL, possono anche partecipare alle gare, senza l’attribuzione dei
punteggi per la classifica generale del Grand Prix, atleti tesserati in Italia in possesso di
uno dei seguenti requisiti:
A. Atleti in possesso di Runcard (valevole come assicurazione sportiva e permesso a
competere), limitatamente alle persone da 20 anni in poi (millesimo d’età). La
partecipazione è comunque subordinata:
1. o alla presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per
l’atletica leggera, in corso di validità, che dovrà essere esibito agli organizzatori in
originale e conservato, in copia, agli atti della Società organizzatrice di ciascuna
manifestazione. Il certificato medico per gli stranieri non residenti può essere
emesso nel proprio paese, ma devono essere stati effettuati gli stessi esami previsti
dalla normativa italiana: a) visita medica; b) esame completo delle urine; c)
elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo; d) spirografia.
2. o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di
idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera attraverso il database Runcard.
c) o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di
idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera attraverso l’app scaricata su
qualsiasi mezzo elettronico.
B. Atleti tesserati per un Ente di Promozione Sportiva (Sez. Atletica), limitatamente alle
persone da 20 anni in poi (millesimo d’età) in possesso di Runcard-EPS; la
partecipazione è comunque subordinata, oltre che al possesso della “RUNCARD”:
1. o alla presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per
l’atletica leggera, in corso di validità, che dovrà essere esibito agli organizzatori in
originale e conservato, in copia, agli atti della Società organizzatrice di ciascuna
manifestazione. Il certificato medico per gli stranieri non residenti può essere
emesso nel proprio paese, ma devono essere stati effettuati gli stessi esami previsti
dalla normativa italiana: a) visita medica; b) esame completo delle urine; c)
elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo; d) spirografia;
2. o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di
idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera attraverso il database Runcard;
3. o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di
idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera attraverso l’app scaricata su
qualsiasi mezzo elettronico.
3) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ATLETI NON TESSERATI IN ITALIA
Possono partecipare gli atleti italiani/stranieri non tesserati in Italia, senza l’attribuzione
dei punteggi per la classifica generale del Grand Prix, limitatamente alle persone da 20
anni in poi (millesimo d’età) in possesso di uno dei seguenti requisiti:
Atleti con tessera di club affiliati a Federazioni Estere di Atletica Leggera riconosciute
dalla Iaaf. All’atto dell’iscrizione dovranno in alternativa presentare:
A. l’autocertificazione di possesso della tessera riconosciuta dalla Iaaf.
L’autocertificazione andrà poi, comunque, firmata in originale al momento del ritiro del
pettorale.

B. Atleti in possesso di Runcard (valevole come assicurazione sportiva e permesso a
competere), limitatamente alle persone da 20 anni in poi (millesimo d’età); la
partecipazione è comunque subordinata, oltre che al possesso della “RUNCARD”:
1. alla presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per
l’atletica leggera, in corso di validità, che dovrà essere esibito agli organizzatori in
originale e conservato, in copia, agli atti della Società organizzatrice di ciascuna
manifestazione. Il certificato medico per gli stranieri non residenti può essere
emesso nel proprio paese, ma devono essere stati effettuati gli stessi esami previsti
dalla normativa italiana: a) visita medica; b) esame completo delle urine; c)
elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo; d) spirografia;
2. o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di
idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera attraverso il database Runcard;
3. o alla verifica da parte dell’organizzatore della validità di un certificato medico di
idoneità agonistica specifica per l’atletica leggera attraverso l’app scaricata su
qualsiasi mezzo elettronico.
C. Possono altresì partecipare gli atleti diversamente abili tesserati nelle rispettive
federazioni.
4) L’organizzazione dovrà fornire agli atleti la massima assistenza logistica e sanitaria.
A. E’ obbligatoria la presenza di due medici ed almeno una postazione mobile di
assistenza sanitaria munita di defibrillatore.
B. In base alla lunghezza del percorso è da valutare l’opportunità della presenza di una
seconda postazione mobile di assistenza sanitaria.
C. Gli organizzatori delle gare che si svolgono nei periodi più caldi dovranno porre la
massima attenzione ai rifornimenti lungo il percorso.
D. E’ obbligatoria almeno una postazione di spugnaggio.
E. Tutte le gare si devono effettuare possibilmente di mattina, salvo particolari casi che
verranno valutati dal comitato organizzatore del GP di Mezze Maratone.
F. Saranno predisposti servizi igienici adeguati al numero degli atleti partecipanti (in
rapporto di uno ogni 100/150 atleti) e in conformità alla normativa sportiva
antidoping del CONI.
G. Nel caso di mancanza di spogliatoi con annessi servizi, gli organizzatori dovranno
predisporre i bagni chimici.
5) La società organizzatrice dovrà rendere pubblico alle società partecipanti, almeno 40 gg.
prima della data della manifestazione, il regolamento tecnico-organizzativo, previa
esecuzione degli adempimenti federali. Nel regolamento dovrà essere specificato
chiaramente il tipo di percorso con i giri da effettuare e possibilmente allegare una
cartina topografica del tracciato. Le società partecipanti si impegnano a rispettare gli
orari del programma.
6) Saranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria FIDAL Maschile e Femminile (tra
questi rientrano gli atleti Senior possessori della Runcard se tesserati in Italia).
A. Gli atleti hanno l’obbligo di partecipare alla cerimonia di premiazione, tuttavia, in caso
di motivato impedimento, lo stesso può delegare un dirigente della società o altro
atleta presente al ritiro del premio.
B. Nel caso in cui il premio non venga ritirato durante la cerimonia, la società
organizzatrice non ha più l’obbligo di consegnarlo.
C. Per ogni gara l’ordine di premiazione verrà stabilito a sorteggio.
D. La società organizzatrice invierà alla segreteria del consorzio, entro 48 ore dallo
svolgimento della manifestazione, i risultati della manifestazione per ciascuna
categoria al fine di stilare le classifiche provvisorie del Grand Prix.
E. I risultati conseguiti nelle gare verranno inseriti nelle graduatorie nazionali FIDAL.

7) Il percorso delle gare è omologato dai giudici FIDAL, come previsto dall’art. 26 delle
norme sull’organizzazione delle manifestazioni.
A. Lungo il percorso i chilometri dovranno essere segnalati con tabelle ben visibili.
B. E’ obbligatoria l’interdizione assoluta al traffico degli autoveicoli e il divieto di sosta
lungo tutto il percorso, specie quando la sede stradale non è molto ampia.
C. Non è consentita la circolazione di biciclette o altri mezzi all’interno del percorso,
tranne quelli di servizio predisposti dall’organizzazione ben identificabili dai
concorrenti, forze dell’ordine e/o ausiliari del traffico.
8) Gli organizzatori devono predisporre alla partenza due griglie (anche attraverso il
semplice utilizzo di transenne), nelle quali gli atleti avranno accesso in base ai tempi di
accredito ottenuti nei 12 mesi precedenti l’evento. Nella prima griglia avranno accesso gli
atleti uomini che abbiano un tempo fino a 4’00” al Km (1h24’40” tempo totale di gara) e le
atlete donne con un tempo fino a 4’30” al Km (1h35’30” tempo totale di gara). Ciò
agevolerà il corretto svolgimento delle procedure di partenza, evitando così la formazione
di pericolosi “tappi”.
A. Gli atleti e le atlete che potranno accedere alla prima griglia avranno pettorali dedicati.
B. L’inserimento degli atleti nelle varie griglie sarà controllato dai Giudici di Gara.
C. I presidenti delle società dovranno comunicare i tempi di accredito degli atleti che
hanno diritto ad essere ammessi alla prima griglia.
9) La quota di partecipazione alle singole manifestazioni è stabilita in € 15,00 per le
iscrizioni che perverranno entro le ore 24:00 del mercoledì precedente all’evento. Sarà
applicata la tariffa agevolata di € 12.00 a coloro i quali si iscriveranno entro le ore 24.00
del lunedì precedente.
A. Il pagamento alla società organizzatrice dovrà avvenire tramite sistemi elettronici
(bonifico, carta di credito, etc.). A tal fine ogni società dovrà dare comunicazione nel
proprio regolamento del conto corrente intestato alla società.
B. I pacchi gara dovranno essere ritirati singolarmente dagli atleti una volta terminata la
gara, all’atto della restituzione del proprio chip.
10) E’ assolutamente vietato che gli atleti indossino più di un microchip, che indossino il
pettorale in modo non conforme, non visibile o omettendone una parte, che “taglino” il
percorso o che vengano “tirati” da chi non è in gara o che comunque ricevano assistenza
fuori dai casi previsti dal regolamento.
11) Per la premiazione finale del Grand Prix ciascuna società organizzatrice si farà carico
della propria quota parte che verserà a richiesta del delegato del consorzio, il quale
provvederà a redigere il conto consuntivo al termine del GP.
12) I tempi ottenuti in gara dagli atleti dovranno essere rilevati obbligatoriamente attraverso
un sistema automatizzato con utilizzo di trasponder, al fine di ridurre al minimo gli errori
e per avere in tempo reale le classifiche. Ogni società organizzatrice potrà scegliere
liberamente una delle aziende che fornisce il servizio.
13) Ciascuna associazione sportiva si fa carico di tutte le spese organizzative relative alla
manifestazione, comprese quelle riferite ai controlli antidoping secondo le modalità
stabilite dal Consiglio Federale.
14) In tutte le gare del GP per ogni 10 atleti iscritti sarà concesso un pettorale gratuito.
15) Le classifiche finali del Grand Prix di mezze maratone saranno stilate secondo i seguenti
criteri:
A. CLASSIFICA MAGLIA ORO.
I. La Maglia Oro sarà assegnata al termine di ogni gara sulla base dei tempi reali
assoluti delle classifiche maschili e femminili (sul modello del Giro d'Italia e del
Tour de France).

II.
III.
IV.
V.
VI.

VII.

Dopo la prima gara si stilerà una classifica generale maschile e femminile,
tenendo conto del tempo assoluto a prescindere dalla categoria di appartenenza.
Al primo assoluto maschile e femminile verrà consegnata la “Maglia Oro”.
I vincitori hanno l’obbligo, ad ogni gara, di presenziare alla premiazione relativa
all’assegnazione della “Maglia Oro”, pena la decadenza dalla classifica e lo
scorrimento della graduatoria.
Dalla seconda gara in poi i leader assoluti delle classifiche maschile e femminile
dovranno indossare obbligatoriamente la maglia oro e verrà loro assegnato
rispettivamente il pettorale numero 1 e numero 2.
Gli atleti che indosseranno le maglie da Leader non potranno manomettere la
canotta, ma potranno aggiungere i loghi del proprio eventuale sponsor e della
società di appartenenza negli spazi che verranno lasciati liberi. Ogni altro segno
distintivo dovrà essere preventivamente autorizzato dall'organizzazione del
Grand Prix, che potrà censurare qualsiasi logo o frase ritenuta non conforme
all'etica sportiva dell'evento.
Al termine del Grand Prix verranno sommati i tempi reali dei singoli atleti in
ognuna delle otto gare, stilando la relativa classifica generale, e verranno così
proclamati i vincitori assoluti dell’intera manifestazione.

B. CLASSIFICA INDIVIDUALE FINALE.
I. La classifica individuale sarà redatta sulla base della somma dei migliori tempi
reali che ogni atleta otterrà in almeno 6 delle 8 tappe del Grand Prix.
II. BONUS: agli atleti che si saranno classificati in 7 gare sarà concesso un bonus di 2
minuti da decurtare dal totale dei 6 migliori tempi; agli atleti che si saranno
classificati in 8 gare sarà concesso un ulteriore bonus di 3 minuti;
III. in caso di parità nella classifica finale sarà preferito l’atleta che avrà partecipato a
più gare ed a seguire si valuterà chi si è classificato più volte primo in tutti gli
scontri diretti. Perdurando la parità verranno considerati i migliori piazzamenti
ottenuti.
C. CLASSIFICA DI SOCIETA’ FINALE.
I. Saranno premiate solo le società che avranno atleti classificati in tutte le 8 gare.
II. In ciascuna gara, ai soli fini della graduatoria di società, sarà stilata una classifica
assoluta maschile ed una femminile. Al primo atleta assoluto, sia maschile che
femminile, saranno assegnati tanti punti quanti saranno i rispettivi atleti maschili
e femminili arrivati al traguardo; al secondo un punto in meno rispetto al primo e
così di seguito, fino ad assegnare un punto all’ultimo classificato, e si
sommeranno i punti ottenuti da tutti gli atleti maschili e femminili della stessa
società.
III. La somma dei punti ottenuti nelle otto gare determinerà la classifica finale di
società maschile e femminile.
IV. In caso di parità nella classifica finale sarà proclamata la società che si sarà
classificata più volte prima in tutti gli scontri diretti.
16) PREMIAZIONE FINALE INDIVIDUALE E DI SOCIETÀ.
Saranno premiati:
A. i primi atleti assoluti maschili e femminili della classifica “Maglia Oro”;
B. i primi 8 atleti classificati di ciascuna categoria maschile e femminile;
C. le atlete e gli atleti “Fedelissime/i” che avranno portato a termine tutte le gare di GP di
mezze maratone ma che non si sono piazzati tra i premiati delle rispettive categorie e
della “Maglia Oro”; da tale classifica saranno inoltre esclusi i Superfedelissimi di cui al
punto 17);
D. le prime 8 società maschili;
E. le prime 6 società femminili;

17) CLASSIFICA SUPERFEDELISSIMI.
Saranno premiati le atlete e gli atleti “Superfedelissime/i” che avranno portato a termine
tutte le gare di GP di Mezze Maratone e di GP di 10 Km. L’inclusione nella classifica
Superfedelissimi esclude la partecipazione alla classifica Fedelissimi di cui al punto 16)
lett. B.;
18) 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 del
Grand Prix Sicilia di Mezze Maratone, per cui viene steso, letto, confermato e
sottoscritto dalle società organizzatrici, che si impegnano a rispettarne ogni punto.
ORIGINALE AGLI ATTI FIRMATO DAI PRESIDENTI DELLE SOCIETÀ ORGANIZZATRICI

