
 

 
 

GRAND PRIX INTERPROVINCIALE DI CORSA 

CALTANISSETTA-ENNA 2023 

  

REGOLAMENTO  
    

Le Associazioni Sportive Dilettantistiche Corri Niscemi, Barrafranca Running, Atletica Gela, Track 

Club Master Caltanissetta, Airone Casteltermini, Atletica Mazzarino, Corri Serradifalco e Libertas 

Atletica Bellia, con la collaborazione dei Comitati Provinciali FIDAL di Caltanissetta ed Enna, 

organizzano il Grand Prix Interprovinciale di Corsa 2023. 

  

Fanno parte del Grand Prix Interprovinciale di Corsa CL/EN le seguenti dodici manifestazioni 

inserite nei calendari nazionale/territoriale FIDAL: 
 

 

* l’inserimento nel calendario territoriale FIDAL delle suddette manifestazioni sarà deliberato nel prossimo consiglio regionale 

DATA LUOGO  MANIFESTAZIONE  ORGANIZZAZIONE 

18 marzo NISCEMI 3° MEMORIAL PEPPE LO MONACO (cross) CORRI NISCEMI 

16 aprile BARRAFRANCA 9° TROFEO DELLA SOLIDARIETA’ DISABILI NO LIMITS BARRAFRANCA RUNNING 

* 21 maggio  GELA 3° TROFEO DELLE MURA TIMOLEONTEE ATLETICA GELA 

* 17 giugno SUTERA 1° MEMORIAL LILLO ZUCCHETTO 
AIRONE CASTELTERMINI 
TRACK CLUB MASTER CL 

* 9 luglio SAN CATALDO 9^ STRAMIMIANI TRACK CLUB MASTER CL 

* 16 luglio VILLALBA 1° TROFEO DELLA LENTICCHIA DI VILLALBA TRACK CLUB MASTER CL 

* 23 luglio MONTEDORO 1° TROFEO CITTA’ DI MONTEDORO CORRI SERRADIFALCO 

* 20 agosto MAZZARINO 35^ STRAMAZZARINO ATLETICA MAZZARINO 

* 26 agosto SERRADIFALCO 6° MEMORIAL GAETANO GRUTTADAURIA CORRI SERRADIFALCO 

10 settembre CALTANISSETTA 22° TROFEO KALAT TRACK CLUB MASTER CL 

* 15 ottobre PIAZZA ARMERINA I COLORI DELLA SOLIDARIETA’ LIB. ATLETICA BELLIA 

* 29 ottobre  NISCEMI 1° TROFEO BEATA CHIARA LUCE BADANO CORRI NISCEMI 



 

CRITERI DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione è riservata agli atleti/e delle categorie Esordienti (5-8-10), Ragazzi, Cadetti, 

Allievi, Juniores, Promesse, Seniores e Master M/F tesserati/e con società sportive affiliate alla 

FIDAL nelle province di Caltanissetta ed Enna. La partecipazione alle singole prove di atleti 

tesserati con società di altre province, tesserati EPS e tesserati Run Card, senza l’attribuzione dei 

punteggi per la classifica del Grand Prix, è regolata dai dispositivi delle singole manifestazioni, in 

conformità alle disposizioni generali delle Norme Attività 2023 della Fidal e delle convenzioni 

Fidal/EPS. 

 

Quote di iscrizione:  Manifestazioni inserite nel calendario territoriale   € 8,00 

   Manifestazioni inserite nel calendario nazionale   € 12,00 

   Categorie giovanili (esordienti, ragazzi, cadetti, allievi)  € 3,00  

 

Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le Norme Generali per 

l’organizzazione delle manifestazioni disposte dalla FIDAL.  

 

 

NORME DI CLASSIFICA  CATEGORIE JUNIORES, PROMESSE, SENIORES, MASTER 

 

ATTRIBUZIONE PUNTEGGI INDIVIDUALI: Per ogni gara i punteggi individuali saranno assegnati in 

ordine decrescente attribuendo per ogni categoria M/F 30 punti al primo classificato, 27 al 

secondo, 24 al terzo, 22 al quarto, 20 al quinto e successivamente a scalare di uno, fino ad 

assegnare un punto dal 24° classificato in poi. Nessun punto sarà assegnato agli atleti ritirati o 

squalificati.   

 

CLASSIFICA INDIVIDUALE FINALE: Sarà classificato chi avrà completato un minimo di 8 prove. Ai 

fini della classifica finale si sommeranno i migliori 9 risultati. Chi avrà completato le altre tre prove 

avrà un bonus di 2 punti per ogni gara. 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.  

                                                                      

ATTRIBUZIONE PUNTEGGI DI SOCIETA’: Per ogni gara si sommeranno i punti ottenuti da tutti gli 

atleti della stessa società, prendendo come riferimento la classifica generale maschile e femminile 

(a prescindere dalla categorie). Il punteggio sarà attribuito assegnando al primo tanti punti quanti 

sono gli atleti classificati, al secondo tanti punti quanti sono gli atleti classificati meno uno, e così 

via, fino ad assegnare un punto all’ultimo classificato. Nessun punto verrà assegnato ai ritirati e 

agli squalificati. Nel caso siano previste gare di lunghezza diversa per alcune categorie, per 

l’attribuzione del punteggio si farà riferimento alla media al km. Verrà stilata una classifica di 

società maschile e una classifica di società femminile. Alla prima società classificata per somma di 

punti sarà attribuito un punteggio pari al numero delle società presenti in quella gara, alla seconda 

un punteggio pari al numero di società presenti meno uno,  e così via, fino ad attribuire un punto 

all’ultima società classificata. 

 



 

CLASSIFICA DI SOCIETA’ FINALE: Ai fini della classifica finale ogni società sommerà i migliori 9 

punteggi ottenuti. Non saranno classificate le società che non avranno preso punti in almeno 8 

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.  

 

PREMIAZIONE FINALE INDIVIDUALE E DI SOCIETA’: Saranno premiati i primi 10 classificati di ogni 

categoria maschile e femminile e le prime 5 società maschili e femminili. 

 

 

NORME DI CLASSIFICA CATEGORIE GIOVANILI (esordienti, ragazzi, cadetti, allievi) 

 

ATTRIBUZIONE PUNTEGGI INDIVIDUALI: Per ogni gara i punteggi individuali saranno assegnati in 

ordine decrescente attribuendo per ogni categoria M/F 30 punti al primo classificato, 27 al 

secondo, 24 al terzo, 22 al quarto, 20 al quinto e successivamente a scalare di uno, fino ad 

assegnare un punto dal 24° classificato in poi. Nessun punto sarà assegnato agli atleti ritirati o 

squalificati.   

 

CLASSIFICA INDIVIDUALE FINALE:  Sarà classificato chi avrà completato un minimo di 7 prove. Ai 

fini della classifica finale si sommeranno i migliori 8 risultati. Chi avrà completato le altre quattro 

prove avrà un bonus di 2 punti per ogni gara. 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.  

 

ATTRIBUZIONE PUNTEGGI DI SOCIETA’: Per ogni prova si sommeranno i punti ottenuti dagli atleti 

di tutte le categorie della stessa società. Verrà stilata una classifica di società maschile e una 

classifica di società femminile. Alla prima società classificata per somma di punti sarà attribuito un 

punteggio pari al numero delle società presenti in quella gara, alla seconda un punteggio pari al 

numero di società presenti meno uno,  e così via, fino ad attribuire un punto all’ultima società 

classificata. 

 

CLASSIFICA DI SOCIETA’ FINALE:  Ai fini della classifica finale ogni società sommerà i migliori 8 

punteggi. Non saranno classificate le società che non avranno preso punti in almeno 7 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.  

 

PREMIAZIONE FINALE INDIVIDUALE E DI SOCIETA’: Saranno premiati i primi 6 classificati di ogni 

categoria maschile e femminile e le prime 3 società maschili e femminili. 

 


