
GRAND PRIX SICILIA DI MARATONINE Senior Master 2015  
Le società sottoelencate organizzano il  

14° GRAND PRIX DI MARATONINE individuale e di socie tà M/F 

Alla manifestazione potranno partecipare gli atleti delle categorie Senior e Master M/F tesserati per le 
società siciliane affiliate alla Fidal 
 

Fanno parte del 14° Grand Prix di Maratonine le seg uenti otto manifestazioni: 
 

Data Località Manifestazione Organizzazione 

15/02 Pergusa (EN) 5^ Maratonina Autodromo Pergusa Atletica Enna 
08/03 Agrigento 12^ Maratonina della Concordia GS Valle dei Templi AG 
29/03 Riposto (CT) 4^ Maratonina Etna Blu Jonio (C.R. Ind. e di Soc. ) Podistica Jonia Giarre 
19/04 Marsala (TP) 2^ Maratonina del Vino Città di Marsala Pol. Marsala Doc 
03/05 Terrasini (PA) 15^ Maratonina “Città di Terrasini” Atletica Terrasini 
25/10 S. Agata di Militello (ME) 5^ Maratonina dei Nebrodi Atletica Nebrodi 
08/11 Siracusa 6^ Maratonina Città di Archimede Archimede 
29/11 Gela (CL) 2^ Maratonina del Golfo Atletica Gela 

CLASSIFICA INDIVIDUALE 
Per ogni gara i punteggi individuali saranno assegnati in ordine decrescente attribuendo al primo atleta un 
punteggio variabile in base alla categoria di appartenenza. SM e SM35: verranno assegnati 60 punti al 
primo, 59 al secondo, 58 al terzo e così via fino ad assegnare 1 punto dal 60° in poi; SM40, SM45 e SM50:  
verranno assegnati 80 punti al primo, 79 al secondo, 78 al terzo e così via fino ad assegnare 1 punto 
dall’80° in poi; SM55: si parte da 50 punti; SM60 ed oltre: si parte da 30 punti. Per le categorie femminili 
dalla SF alla SF45 verranno assegnati 30 punti alla prima, 29 alla seconda, 28 alla terza e così via fino ad 
assegnare 1 punto dalla 30^ in poi; per le categorie SF50 ed oltre verranno assegnati 15 punti alla prima 
classificata, 14 alla seconda e così via fino ad assegnare 1 punto dalla 15^ classificata in poi. 
Nessun punto sarà assegnato agli atleti ritirati o squalificati. 

CLASSIFICA INDIVIDUALE FINALE 
La somma dei migliori cinque punteggi determinerà la classifica finale individuale. Non saranno classificati 
gli atleti che non avranno preso punti in almeno 5 delle 8 prove in programma. 
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. 

CLASSIFICA DI SOCIETA’ FINALE 
Per ogni gara si sommeranno i punti ottenuti da tutti gli atleti della stessa società e saranno attribuiti 60 
punti alla prima, 59 alla seconda e così via, fino ad assegnare 1 punto dalla 60^ in poi, sia per la classifica 
maschile che per quella femminile. 
La somma dei migliori cinque punteggi determinerà la classifica finale di società. Non saranno classificate 
le società che non avranno preso punti in almeno 5 delle 8 prove in programma. In caso di parità nella 
classifica finale sarà preferita la società che si sarà classificata più volte prima in tutti gli scontri diretti. 
Perdurando la parità verranno considerati i migliori piazzamenti ottenuti. 

PREMIAZIONE FINALE INDIVIDUALE E DI SOCIETA’ 
Saranno premiati i primi 8 atleti classificati di ciascuna categoria maschile, le prime 8 atlete classificate di 
ciascuna categoria femminile, gli atleti fedelissimi che hanno portato a termine tutte le gare di GP di 
Maratonine ma che non sono riusciti a piazzarsi fra le prime 8 posizioni di categoria, le atlete fedelissime 
che hanno portato a termine tutte le gare di GP di Maratonine ma che non sono riuscite a piazzarsi fra le 
prime 8 posizioni di categoria, le prime 8 società maschili e le prime 6 società femminili.  


