
 
 

             
    

                           28° GRAN PRIX SICILIA DI CORSA 2023 

                           Circuito Gare Nazionali FIDAL Bronze 

 

Le Associazioni Sportive Dilettantistiche: ASD CORRENDO PER ACI -ACIREALE, ATLETICA LICATA, A.S.D. 

SCIACCA RUNNING, A.S.D. PODISTICA MESSINA, A.S.D. BARRAFRANCA RUNNING, ASD NO AL DOPING 

RAGUSA, A.S.D. FLORIDIA RUNNING, A.S.DIL. UNIVERSITAS PA, A.S.D.POL. TEAM F. INGARGIOLA, A.S.D. 

TRACK CLUB MASTER CL, G.S.D. 5 TORRI FIAMME CREMISI, A.S. DIL. POL.MILAZZO, A.S. DIL. POL. ATL. 

BAGHERIA / A.S.D. EQUILIBRA RUNNING TEAM organizzano il 28° Grand Prix Sicilia di Corsa. 

Fanno parte del Circuito le seguenti 13 manifestazioni inserite nel calendario nazionale FIDAL: 

DATA LUOGO  MANIFESTAZIONE  ORGANIZZAZIONE 

19/02/2023 Acireale (CT) 
VIII Trofeo Carnevale di Acireale 
ed. 2023 

CT761-ASD Correndo per Aci-
Acireale 

05/03/2023 Licata (AG) V Stralicata AG495-Atletica Licata 

19/03/2023 Messina II Trofeo Citta' di Messina ME591-A.S.D. Podistica Messina 

16/04/2023 Barrafranca (EN)  
IX Trofeo della Solidarieta' Disabili 
No Limits 

EN532-A.S.D. Barrafranca Running 

14/05/2023 Vittoria (RG) VI Jazz Run RG262-ASD No al Doping Ragusa 

28/05/2023 Sciacca (AG) III Trofeo Podistico Sciacca Terme AG200-A.S.D. Sciacca Running 

04/06/2023 Floridia (SR) IV Strafloridia SR630-A.S.D. Floridia Running 

18/06/2023 Lercara Friddi (PA) 
I Trofeo Citta' di Lercara Friddi 
Trofeo Mongiovi 

PA030-A.S.Dil. Universitas PA 

03/09/2023 Mazara del Vallo (TP) 
II Trofeo Podistico 10 Fast Mazara 
del Vallo 

TP692-A.S.D.Pol. Team F. Ingargiola 

10/09/2023 Caltanissetta XXII Trofeo Kalat CL150-A.S.D. Track Club Master CL 

24/09/2023 Milazzo (ME) VIII Trofeo Citta' di Milazzo ME158-A.S. Dil. Pol.Milazzo 

08/10/2023 Trapani XXV Trofeo "Sale & Saline" 
TP173-G.S.D. 5 Torri Fiamme 
Cremisi 

05/11/2023 Bagheria (PA) 
6° Trofeo Equilibra Running Team - 
10° Trofeo del Mare 

PA021-Atl.Bagheria/PA472-Equilibra 
R. 

 

REGOLAMENTO 

 

Punto 1 - La partecipazione al Grand Prix Sicilia è riservata agli atleti delle categorie Juniores/Promesse 

(intesa come unica categoria) e Seniores (da SM/SF fino a SM95/SF95) tesserati con società sportive 

siciliane affiliate alla FIDAL. La partecipazione alle singole prove del Grand Prix Sicilia, senza attribuzione di 

punteggio, di atleti di altre categorie e di atleti non tesserati a società siciliane affiliate alla FIDAL o tesserati 

Runcard e Runcard Eps, è determinata dai regolamenti delle singole manifestazioni, nei limiti di quanto 

previsto dai regolamenti federali vigenti. 

 



Punto 2 - Le manifestazioni si svolgeranno preferibilmente la mattina. Nei periodi caldi potranno effettuarsi 

anche nel pomeriggio.  

Punto 3 – I percorsi delle prove del Grand Prix Sicilia saranno di 10 km per tutte le categorie, certificati e 

omologati dai giudici Fidal, come previsto dall’art.27 delle Norme sull’organizzazione delle manifestazioni. I 

risultati conseguiti nelle gare con percorsi omologati verranno inseriti nelle graduatorie Fidal.  

Punto 4 - Gli organizzatori, se il disciplinare Fidal a suo tempo vigente lo consentirà, predisporranno alla 

partenza due griglie, nelle quali gli atleti avranno accesso in base ai tempi di accredito ottenuti nella 

stagione 2022 o nella stagione in corso (nella prima griglia: fino a 39’00” nelle gare di 10 km per gli uomini, 

fino a 43’30’’ nelle gare di 10 km per le donne) in modo da agevolare il corretto svolgimento della 

procedura di partenza, evitando così la formazione di scomodi “tappi”. L’inserimento degli atleti nelle varie 

griglie sarà controllato dalla Società Organizzatrice, dai Giudici di Gara e dal Responsabile del Grand Prix o 

da un suo delegato. I tempi di accredito degli atleti che hanno diritto ad essere ammessi nella prima griglia 

dovranno essere comunicati dai presidenti delle società partecipanti in fase di iscrizione alla gara. 

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, per motivi organizzativi, dovranno essere inviate entro il martedì antecedente il giorno della 

gara. Gli organizzatori potranno riservarsi di accettare le iscrizioni pervenute in ritardo, ma non oltre le 

12:00 del venerdì, onde poter predisporre al meglio tutti i servizi a favore degli atleti (pettorali, chip, 

dispositivi anticovid-19) ed evitare disguidi e ritardi nel giorno della gara. Se l’iscrizione è inviata in ritardo, 

l’organizzatore farà pagare una quota aggiuntiva a titolo di penale di € 2,00. Gli organizzatori dovranno 

predisporre la distribuzione dei pettorali in modo da evitare assembramenti, nel rispetto delle norme 

anticovid-19. Il pagamento delle quote di iscrizione avverrà esclusivamente attraverso bonifico bancario. 

Punto 7 - La quota di iscrizione è di € 12,00  

Punto 8 - È assolutamente vietato che un concorrente gareggi in una serie diversa dalla propria, anche 

quando la distanza sia la stessa: in tal caso verrà squalificato. Lo stesso provvedimento sarà adottato nei 

confronti degli atleti che indossano il chip di un altro concorrente, che indossano il pettorale in modo non 

conforme (non visibile o omettendone una parte), che non indossano la maglia sociale, che “tagliano” il 

percorso o che vengono “tirati” da chi non è in gara o che comunque ricevano assistenza fuori dai casi 

previsti dai regolamenti. 

Punto 9 - I tempi saranno rilevati attraverso un sistema automatizzato con utilizzo di transponder gestito da 

una delle aziende che forniscono il servizio. 

Punto 10 - Qualora il disciplinare Fidal vigente imporrà partenze scaglionate, i risultati potranno essere 

redatti sulla base dei tempi effettivi (real time). 

Punto 11 - Le classifiche finali saranno stilate in base ai seguenti criteri: 

Classifica Individuale di Categoria  

Per ogni prova, i punteggi individuali saranno assegnati in ordine decrescente attribuendo al primo atleta 

di ciascuna categoria un punteggio pari a 100, 97 al secondo, 95 al terzo, 93 al quarto, 92 al quinto, 91 al 

sesto e così fino ad assegnare 1 punto dal 96° in poi. Nessun punto sarà assegnato agli atleti ritirati o 

squalificati. Per classificarsi si dovrà ottenere un punteggio valido in un minimo di 10 gare. Chi si 

classificherà in un numero di gare superiore a 10 prenderà un bonus di 5 punti per la 11° gara, 6 punti per 

la 12° gara e 7 punti per la 13° gara. La somma dei migliori 10 punteggi più gli eventuali bonus 

determinerà la classifica finale individuale. Non saranno classificati gli atleti che non avranno preso punti 

in almeno 10 gare. In caso di parità nella classifica finale sarà preferito l’atleta che si è classificato più volte 

primo in tutti gli scontri diretti. Perdurando la parità verrà preferito l’atleta più giovane nelle categorie 

juniores/promesse/seniores e l’atleta meno giovane nelle categorie master. 



Classifica Individuale Assoluta Circuito Bronze 

Viene istituita un’ulteriore classifica maschile e femminile assoluta. Per ogni prova i punteggi saranno 

assegnati in modo decrescente secondo il criterio seguente: primo classificato assoluto 20 punti; secondo 

15 punti; terzo 11 punti; quarto 8 punti; quinto 6 punti; sesto 5 punti; settimo 4 punti; ottavo 3 punti; nono 

2 punti; decimo 1 punto. La somma dei punteggi ottenuti in tutte le prove determinerà la classifica finale 

individuale del circuito Bronze. Per entrare in classifica si dovranno completare almeno 10 gare. 

Classifica di Società 

I punti saranno attribuiti in base alle classifiche generali maschili e femminili (a prescindere dalle categorie). 

Per ogni prova si sommeranno i punti ottenuti da tutti gli atleti della stessa società. Verranno assegnati al 

primo classificato tanti punti quanti sono gli atleti giunti al traguardo, al secondo tanti punti quanti sono gli 

atleti giunti al traguardo meno uno, e così via, fino ad assegnare un punto all’ultimo classificato, sia per 

quanto riguarda gli uomini che le donne. Nessun punto verrà assegnato ai ritirati e agli squalificati. Alla 

società che ha totalizzato il miglior punteggio verranno assegnati 200 punti, alla seconda 170, alla terza 

150, alla quarta 135, alla quinta 125, alla sesta 120, alla settima 116, all’ottava 113, alla nona 111, alla 

decima 110 e così via a scalare di un punto, sino ad assegnare 1 punto dalla 137^ in poi. Verrà stilata una 

classifica di società maschile e una classifica di società femminile. Ai fini della classifica finale ogni società 

sommerà i migliori 10 punteggi ottenuti. Non saranno classificate le società che non avranno preso punti in 

almeno 10 prove. In caso di parità nella classifica finale si sommeranno i punteggi 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.  

Punto 12 - Gestione risultati e classifiche 

La redazione dei risultati relativi alle singole prove saranno gestite dalle società a cui di volta in volta verrà 

assegnato il servizio di cronometraggio. Le classifiche generali del circuito saranno pubblicate sui siti 

siciliarunning.it ed universitaspalermo.com nei giorni successivi ad ogni prova. Eventuali reclami riguardanti 

i punteggi dovranno essere inviati via email al comitato organizzatore entro il giorno precedente la gara 

successiva e dovranno contenere una descrizione dettagliata del reclamo. Tutti i reclami non conformi a 

quanto indicato non verranno considerati. 

Punto 13 - Premiazione finale individuale e di società 

Saranno premiati con trofei o coppe o altro: 

• i primi otto classificati di ciascuna categoria maschile e femminile 

• i ”fedelissimi”, ovvero coloro che avranno completato tutte e 13 le prove e che non sono riusciti a 

piazzarsi fra le prime otto posizioni di categoria 

• il vincitore e la vincitrice del circuito Bronze  

• le prime 8 società maschili e le prime otto società femminili. 

 

Punto 14 - Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le “Norme per l’Organizzazione 

delle Manifestazioni 2023” e il disciplinare organizzativo disposto dalla FIDAL per l’emergenza covid-19. 

 

Il coordinamento delle società organizzatrici  

del Grand Prix Sicilia di Corsa 2023 


