
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FEDERAZIONE  ITALIANA  DI  ATLETICA  LEGGERA 

COMITATO  PROVINCIALE DI TRAPANI 

 

11° “Grand Prix Provinciale A/M di corsa su strada” 

Individuale e di Società 

 

Calendario  gare  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La tassa di approvazione gara è fissata in € 80,00.  La società organizzatrice dovrà farsi carico del 

personale medico e paramedico con autoambulanza, dei giudici di gara e dei cronometristi. 

La   quota   d’iscrizione   è   fissata   in   €   5,00,   di   cui   €1,00   per   ogni   singolo   atleta   classificato   - 

appartenente  a  società  della  provincia  di  Trapani  –  è  destinato  alla  premiazione  finale  del  Grand 

Prix da parte del Comitato Provinciale Fidal ed € 1,00 per ogni singolo atleta classificato (tesserato 

Fidal  o  per  altra  Federazione  straniera  o  ente  di  promozione  sportiva  o  libero)  –  sarà  versato  al 

Comitato Regionale Fidal Sicilia. 

Gli  atleti  tesserati  con  enti  di  promozione  sportiva  o  liberi,  in  possesso  del  certificato  medico  di 

idoneità agonistica, posso partecipare alle singole prove effettuando il cartellino giornaliero al costo 

di  €  5,00,  come  previsto  dall’art.  11,  comma  6)  ma  non  saranno  inseriti  nella  classifica  finale  del 

Grand Prix provinciale. 

Le  iscrizioni  dovranno  pervenire  complete  dei  dati  anagrafici,  a  firma  del  presidente,  alle  società 

organizzatrici delle prove entro il giovedì antecedente la gara. 

Non saranno accettate iscrizioni prive della firma del presidente della società. 

I   Presidenti   delle   società   organizzatrici   dovranno   presentare,   trenta   giorni   prima   della   gara,   il 

regolamento della manifestazione per la relativa approvazione.

17/03/2013 BORGATA  COSTIERA ASD  G.S.   ATL . MAZARA 

14/04/2013 TRAPANI GDS 5 TORRI 
21/04/2013 SALEMI  ASD PODISTICA SALEMITANA 

19/05/2013 MARSALA  ASD POL MARSALA DOC 

15/06/2013 MAZARA  DEL VALLO  ASD POL ATLETICA MAZARA N.G. 
7/07/2013 LIDO VALDERICE  ASD G.P. AMATORI VALDERICE 

14/07/2013 PARTANNA  ASD NATI STANCHI RUNNERS 

4/08/2013 CALATAFIMI  ASD SEGESTA 

11/08/2013 CASTELVETRANO  ASD TEAM SELICA C/VETRANO 

8/09/2013 SALINAGRANDE  ASD SALINA RUNNERS 

 



 

 

 

 

Norme  di  classifica  

 

 

Classifica  individuale  

Per ogni prova verranno assegnati alle categorie maschili i seguenti punteggi: 

categoria TM -  M55  –  M60 40  punti  al  primo,  37  al  secondo,  34 al  terzo  e  dal quarto  in  poi  verrà 

assegnato il punteggio a scalare di 1 punto; 

categoria  M35  –  M40  –  M45   -  M50   50  punti  al  primo,  47  al  secondo,  44  al  terzo  e  dal  quarto  in 

poi verrà assegnato il punteggio a scalare di 1 punto; 

categoria M65 – M70 – M75 30 punti al primo, 27 al secondo, 24 al terzo e dal quarto in poi verrà 

assegnato il punteggio a scalare di 1 punto; 

Per le categorie femminili da TF a F50 verranno assegnati 40 punti alla prima, 37 alla seconda, 34 

alla terza e dalla quarta in poi  verrà assegnato il punteggio a scalare di 1  punto; mentre da F55 in 

su 30  punti  alla  prima,  27  alla  seconda,  24  alla  terza  e  dalla  quarta  in  poi  verrà  assegnato  il 

punteggio a scalare di 1 punto; 

La  classifica  finale  sarà  stilata  sommando  i  migliori   sette   risultati   conseguiti  nelle  dieci  prove  in 

programma. Chi non avrà partecipato ad un minimo  di  sette  gare non sarà classificato. 

Sarà  assegnato  un  bonus   di  3  punti  per  ogni  gara  a  cui  l’atleta  parteciperà  oltre  le  sette  prove 

necessarie per essere inseriti nella classifica finale. 

In caso di parità di punteggio nella classifica finale sarà preferito l’atleta che avrà ottenuto i migliori 

piazzamenti. 
 

 

Classifica  di  società  

La   somma   dei   punteggi   conseguiti   in   ogni   singola   prova   dagli   atleti   di   una   stessa   società, 

determinerà  la  classifica  di  società,  distinta  in  maschile  e  femminile.  Verranno  assegnati  60  punti 

alla  1^ società  classificata,  59  punti  alla  seconda,  58  alla  terza  e  così  via.  La  classifica  finale  sarà 

data dalla somma dei punteggi ottenuti nelle undici prove.   In caso di parità sarà preferita la società 

che  avrà  ottenuto  il  punteggio  più  alto  sommando  i  punti  totali  conseguiti  in  tutte  e  nove  le  prove 

dagli atleti. 

Premiazione  

La premiazione sarà effettuaa il 20 Dicembre 2013 e saranno premiati i primi tre classificati di ogni 

categoria A/M e le prime tre società maschili e femminili classificate. 
 

 

Per  quanto  non  previsto  dal  presente  regolamento,  vigerà  quello  nazionale  Fidal  che  ne  regola  la 

materia.
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