
 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

Circuito gare Nazionali Fidal Bronze 

25° Grand Prix Sicilia 2019 
 

 REGOLAMENTO 
  

Fanno parte del Circuito gare Nazionali Fidal Bronze 25° Grand Prix Sicilia 2019 le seguenti undici 

manifestazioni inserite nel calendario nazionale FIDAL 

 

Data Sede Manifestazione Organizzazione 

03/02/2019 Catania 4^ Coppa Sant’Agata ASD ATLETICA FORTITUDO CATANIA 

17/02/2019 
Piazza Armerina 

(EN) 
Grand Prix Nazionale di Corsa Campestre A.S.D. LIB. ATLETICA BELLIA 

31/03/2019 Bagheria (PA) 
3° Trofeo Equilibra Running Team  

7° Trofeo del Mare 
ASD EQUILIBRA RUNNING TEAM PA 
A.S. DIL. POL. ATL. BAGHERIA 

05/05/2019 Canicattì (AG) 3° Memorial Claudio Giudice A.S.D. ATLETICA CANICATTI 

19/05/2019 Gioiosa Marea (ME) 3° Memorial Annarita Sidoti A.S.D. PODISTICA MESSINA 

26/05/2019 Caltanissetta (CL) 19° Trofeo Kalat A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL 

09/06/2019 Modica (RG) 6° Memorial Raffaele Denaro Città di Modica 
A.S. DIL. LIB. RUNNING MODICA 

ASD ILCASTELLO CITTA DI MODICA 

16/06/2019 Castelbuono (PA) Aspettando il giro 3° Trofeo Città di Castelbuono 
A.S.DIL. UNIVERSITAS PA 

A.S.D.GR.ATL.POL.CASTELBUONESE 

08/09/2019 Valverde (CT) 6^ Corriamo Valverde A.S. DIL. ATLETICA VALVERDE 

22/09/2019  Floridia (SR) Strafloridia 2019 A.S.D. FLORIDIA RUNNING 

13/10/2019 Trapani 23° Trofeo Sale e Saline G.S.D. 5 TORRI FIAMME CREMISI 

 



 

 

 

 

Le classifiche finali saranno stilate in base ai seguenti criteri:  

 

CLASSIFICA INDIVIDUALE 

La classifica individuale di tappa sarà redatta sulla base dei tempi reali ottenuti dagli atleti e dalle 

atlete nella propria categoria di appartenenza. 

La classifica individuale finale sarà redatta sulla base della somma dei migliori tempi reali che ogni 

atleta otterrà in almeno 9 delle 11 prove in programma.  

BONUS: agli atleti che si saranno classificati in 10 gare sarà concesso un bonus di 2 minuti da 

decurtare dal totale dei 9 migliori tempi; agli atleti che si saranno classificati in tutte le gare (n.11) 

sarà concesso un ulteriore bonus di 3 minuti. 

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. 

 

CLASSIFICA INDIVIDUALE CIRCUITO BRONZE 

Viene istituita un’ulteriore classifica maschile e femminile per il circuito denominato Bronze. 

Per ogni gara i punteggi saranno assegnati in modo decrescente secondo il criterio seguente: 

Il primo atleta classificato assoluto avrà un punteggio pari a 20; 

Il secondo atleta classificato assoluto otterrà 15 punti; 

Il terzo atleta classificato assoluto guadagnerà 11 punti; 

Il quarto classificato ne avrà 8, il quinto 6, il sesto 5 e così via fino ad arrivare al decimo 

classificato. 

La somma degli undici punteggi determinerà la classifica finale individuale del circuito Bronze. 
 

CLASSIFICA DI SOCIETA’  

Saranno premiate solo le società che avranno atleti classificati in 9 gare su 11. 

In ciascuna gara, ai soli fini della graduatoria di società, saranno stilate le seguenti classifiche di 

tappa: 

- assoluta maschile fino alla categoria SM70 ed assoluta femminile fino alla categoria SF55 (10 

Km.); 

- assoluta maschile dalla categoria SM75 in poi ed assoluta femminile dalla categoria SF60 in poi (7 

Km. circa); 

Al primo atleta assoluto, sia maschile fino alla categoria SM70, che femminile fino alla categoria 

SF55, 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. 

Al primo atleta assoluto, sia maschile dalla categoria SM75 in poi, che femminile dalla categoria 

SF60 in poi, saranno assegnati gli stessi punti del primo atleta maschile e della prima atleta 

femminile della precedente classifica decurtando il punteggio in percentuale del 70%. A partire dal 

punteggio ottenuto dal primo atleta maschile e dalla prima atleta femminile (opportunamente 

decurtato in misura percentuale del 70%), verranno assegnati al secondo un punto in meno rispetto 

al primo e così di seguito, fino all’ultimo classificato. 

La somma dei punti ottenuti da tutti gli atleti maschili e femminili della stessa società determinerà 

la classifica di tappa di società maschile e femminile. 

La somma dei migliori nove punteggi determinerà la classifica finale di società maschile e 

femminile. 



 

 

In caso di parità nella classifica finale sarà proclamata la società che si sarà classificata più volte 

prima in tutti gli scontri diretti. 

 

PREMIAZIONE FINALE INDIVIDUALE E DI SOCIETA’  

Saranno premiati con trofei o coppe i primi dieci classificati di ciascuna categoria maschile e 

femminile, i ”fedelissimi”, ovvero coloro che hanno portato a termine tutte le gare del Grand Prix 

ma che non sono riusciti a piazzarsi fra le prime dieci posizioni di categoria, il vincitore e la 

vincitrice del circuito Bronze, le prime dieci società maschili e le prime otto società femminili; 

inoltre saranno premiate in denaro le prime sei società maschili e femminili con un contributo di 
pari valore (€ 150,00). 

Il Coordinatore delle società organizzatrici 

del Grand Prix Sicilia 2019  

Ignazio Gagliardi 


