23° Grand Prix Sicilia di Corsa su Strada Senior Master 2017
Fanno parte del 23° Grand Prix Sicilia di Corsa su Strada Senior Master le seguenti undici
manifestazioni inserite nel calendario regionale FIDAL

Data

Sede

Manifestazione

Organizzazione

30/04

Acireale (CT)

3° Trofeo Carnevale di Acireale

Atletica Virtus Acireale

21/05

Caltanissetta

17° Trofeo Kalat

Track Club Master CL

28/05

Rosolini (SR)

4° Trofeo Madonna del Rosario

Pietro Guarino Rosolini

04/06

Falcone (ME)

1° Memorial Annarita Sidoti

Podistica Messina

18/06

Monreale (PA)

Correndo per le vie di Monreale

Marathon Monreale

25/06

Noto (SR)

9° Trofeo Francesco e Salvatore Bonfanti

Atletica Noto

03/09

Piazza Armerina (EN)

Corsa su Strada Regionale

Libertas Atletica Bellia

10/09

Menfi (AG)

6° Memorial Daniele Puccio Città di Menfi

Pol. Menfi ‘95

17/09

Palermo

1° Trofeo Città Metropolitana di Palermo

Universitas Pa

08/10

Trapani

21° Trofeo Sale & Saline

5 Torri Trapani

22/10

Adrano (CT)

5^ Corri Adrano

Sport Etna Outdoor

CRITERI DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al Grand Prix Sicilia di Corsa su Strada è riservata agli atleti delle categorie
Seniores (da SM/SF fino a SM95/SF95) tesserati con società sportive siciliane affiliate alla
FIDAL.
La partecipazione alle varie prove del Grand Prix Sicilia, senza l’attribuzione del punteggio, di
atleti di altre categorie e di atleti non tesserati a società siciliane affiliate alla FIDAL, è
determinata dai regolamenti delle singole manifestazioni, nei limiti di quanto previsto dai
regolamenti federali vigenti.
ISCRIZIONI
Le iscrizioni dovranno essere inviate esclusivamente dal Presidente della società o da un
dirigente da lui delegato, che garantiranno il regolare tesseramento dell’atleta e il rispetto delle
normative sanitarie vigenti.

La quota di iscrizione per le singole manifestazione è di €
8,00. Le iscrizioni dovranno essere inviate entro mercoledì.
Gli organizzatori hanno la facoltà di accettare le iscrizioni arrivate in ritardo, ma non oltre le
ore 12.00 di venerdì. Se l’iscrizione è inviata in ritardo l’organizzatore deve fare pagare un
quota aggiuntiva a titolo di penale di € 2,00. È facoltà dell’organizzatore garantire agli atleti
iscritti in ritardo il pacco gara.
Le classifiche finali saranno stilate in base ai seguenti criteri:
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 70 punti al primo, 69 al secondo, 68 al terzo e così via fino ad
assegnare 1 punto dal 70° 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
SM60: si parte da
SM65: si parte da
da SM70: si parte

60;
50;
30 punti;
da 15;

da SM75 in poi: si parte da 10 punti;
Per le categorie femminili dalla SF alla SF45 verranno assegnati 40 punti alla prima, 39 alla
seconda, 38 alla terza e così via fino ad assegnare 1 punto dalla 40^ in poi;
SF50: si parte da 30 punti;
dalla SF55 in poi: si parte da 15 punti.
Nessun punto sarà assegnato agli atleti ritirati o squalificati.
La somma dei migliori nove punteggi, determinerà la classifica finale individuale. Non
saranno classificati gli atleti che non avranno preso punti in almeno 9 delle 11 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’
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 nove punteggi determinerà la classifica finale di società. Non
saranno classificate le società che non avranno preso punti in almeno 9 delle 11 prove in
programma. 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 di retti e
continuando la condizione di pareggio verranno considerati i migliori piazzamenti ottenuti.

PREMIAZIONE FINALE INDIVIDUALE E DI SOCIETA’
Saranno premiati 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 di Corsa
su Strada ma che non sono riusciti a piazzarsi fra le prime dieci posizioni di categoria, le prime
dieci società maschili e le prime otto società femminili.

PREMIAZIONE SUPERFEDELISSIMI
Saranno infine premiati i “superfedelissimi”, ovvero coloro che hanno portato a termine tutte le
prove del Grand Prix di Corsa su Strada e tutte le prove del Grand Prix di Maratonine.

