A.S.D. "Podistica Capo d’Orlando"
7a Mezza Maratona della Città di Capo d’Orlando

1a Prova del 16o Grand Prix Sicilia di Mezze Maratone Senior/Master
Capo d’Orlando 12 febbraio 2017 ore 9,45
REGOLAMENTO 2017
La società A.S.D. "Podistica Orlandina", con il patrocinio del Comune di Capo
d’Orlando e l’egida della FIDAL Nazionale organizza, per giorno 12 febbraio 2017,
la “7a Mezza Maratona della Città di Capo d’Orlando”.
Alla manifestazione, valida come 1a prova del Grand Prix Sicilia di Mezze Maratone,
potranno partecipare gli atleti delle categorie Seniores SM-SF fino a SM95 tesserati
con società sportive affiliate alla FIDAL, inoltre è consentita la partecipazione, senza
l’attribuzione dei punteggi per la classifica generale, anche gli atleti:





di altre categorie che abbiano compiuto il 18° anno di età;
gli atleti stranieri residenti tesserati in società affiliate FIDAL
i possessori della Runcard;
gli atleti diversamente abili tesserati nelle rispettive federazioni.

Iscrizioni:
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il giorno 8 febbraio 2017 a firma del presidente
di società, al fax: 095-2937008 oppure alla e-mail: sicilia@tds-live.com e dovranno
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contenere: cognome, nome, categoria, data di nascita, numero di tessera Fidal e
indirizzo email di ciascun atleta.

Non verranno accettate iscrizioni il giorno della gara.
I possessori di Runcard dovranno inoltrare la copia della tessera e la copia del
Certificato Medico Agonistico uso Atletica Leggera. Certificati medici rilasciati per
altre discipline sportive non verranno presi in considerazione, i documenti richiesti
dovranno essere esibiti in originale all’atto del ritiro dei pettorali, pena la esclusione
dalla gara.
Note sulla partecipazione:
In ottemperanza alle norme sanitarie in materia sportiva e di sicurezza, non sarà
consentito ai non iscritti e comunque, a chiunque si trovi sprovvisto del pettorale, di
correre lungo il percorso di gara. Tutti coloro che si troveranno in queste condizioni
saranno perentoriamente invitati ad uscire. Non sarà consentito ai tecnici degli atleti
o ad altri accompagnatori di transitare con biciclette o altri mezzi all’interno del
percorso, pena la squalifica degli atleti interessati e la denuncia dei non autorizzati al
transito all’autorità giudiziaria.
Quote Iscrizioni:
La quota di partecipazione alla manifestazione è stabilita in €. 13,00 per le iscrizioni
che perverranno entro le ore 24:00 di mercoledì 08/02. Per le iscrizioni pervenute
entro le ore 24:00 di domenica 05/02, verrà applicata la tariffa agevolata di €. 12,00.
Per tutte le società verrà messo a disposizione:
 1 pettorale omaggio ogni 15 iscritti;
 3 pettorali omaggio ogni 30 iscritti;
 6 pettorali omaggio ogni 50 iscritti.
La manifestazione sarà controllata dal Gruppo Giudici Gara di Messina. Ad ogni
atleta sarà consegnato un chip elettronico che dovrà indossare durante la gara e
restituire all’arrivo.
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La omessa consegna del chip comporterà un addebito di € 18,00 che ci riserveremo di
richiedere in un secondo momento alla società di appartenenza nel caso di partecipanti al
Grand Prix, al singolo atleta nel caso di iscritti Runcard.
A tutti i partecipanti verrà assegnato un pettorale di gara. È consentita la sostituzione
durante la riunione giuria e concorrenti. Lo scambio del pettorale assegnato senza la
preventiva comunicazione, comporta la squalifica degli atleti.
Per tutti i partecipanti un diploma on line scaricabile gratuitamente dal sito www.tdslive.com
Modalità di pagamento:
Le Società e gli atleti singolarmente iscritti possono pagare tramite:
a. Portale www.Enternow.it;
b. Bonifico bancario intestato a A.S.D. Podistica Capo d’Orlando causale:
Maratonina 2017 e nomi iscritti alle seguenti coordinate bancarie:
IT 08 R 02008 82101 000104178562
Si consiglia peraltro vivamente, per ragioni logistiche e di sicurezza, di inviare la copia
di avvenuto pagamento alla segreteria TDS al momento dell’iscrizione.
Ritrovo - Ritiro pettorali e pacco gara:
Il ritrovo è previsto alle ore 8.00 in Piazza Matteotti – Capo d’Orlando dove avverrà
la partenza e l'arrivo. Il “via” sarà dato alle ore 09,45.
I pettorali potranno essere ritirati, in toto e senza alcuna variazione (né in eccesso né
in difetto), Sempre in Piazza Matteotti, da un responsabile di società, dalle ore 08,00
alle 09,30.
Al termine della prova, alla consegna del chip verrà consegnato il pacco gara con il
gadget tecnico e la medaglia della manifestazione.
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La consegna del gedget tecnico verrà garantita agli iscritti entro il 4 febbraio e fino ad un
massimo di 800 unità.
Percorso:
Circuito da ripetere 4 Volte: Piazza Matteotti – Via Veneto – Via Roma –
Lungomare A. Doria – Lungomare Ligabue - Via Libertà – Piazza Matteotti.
Il tracciato sarà chiuso al traffico e vigilato dalla Polizia Municipale e Provinciale e
dalla Protezione Civile.
Tempo massimo: È fissato in 2h45’
Premiazioni:
Saranno premiati i primi tre classificati di ogni categoria FIDAL Senior/Master
maschile e femminile.
Informazioni:
Notizie utili ed aggiornamenti verranno pubblicate sui canali web istituzionali
www.siciliarunning.it, www.fidalsicilia.it e sulla pagina Facebook “Podistica
Orlandina”.
Esonero di responsabilità:
L’organizzazione pur prodigandosi attivamente per la buona riuscita della
manifestazione, declina ogni responsabilità per danni a persone o cose prima, durante
e dopo la gara. L’organizzazione si riserva di variare in qualunque momento ogni
clausola del presente regolamento per motivi di forza maggiore.
All’atto dell’iscrizione si accettano automaticamente il regolamento e le condizioni
vigenti.
Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le Norme Generali
per l’organizzazione delle manifestazioni disposte dalla FIDAL e del regolamento
generale del 16° Grand Prix Sicilia di mezze maratone 2017.
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PROGRAMMA ORARIO
08,00 Riunione Giuria e concorrenti - consegna pettorali 09,45 Partenza
12,30 Premiazione.
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Essendo la prima prova del Grand Prix Sicilia di seguito si riepilogano i criteri in base ai quali saranno
stilate le classifiche.
1) 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.
1. 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° classificato in poi;
2. 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° classificato in poi;
3. SM55: si parte da 60 punti;
4. SM60: si parte da 45 punti;
5. SM65: si parte da 30 punti;
6. SM70: si parte da 15;
7. SM75 in poi: si parte da 10 punti;
8. SF alla SF45: si parte da 30 punti;
9. SF50: si parte da 20 punti;
10. SF55 in poi: si parte da 10 punti.
11. Nessun punto sarà assegnato agli atleti ritirati o squalificati.
2) CLASSIFICA INDIVIDUALE FINALE: non saranno classificati gli atleti che non avranno preso
punti in almeno 6 delle 7 prove in programma. La classifica sarà data dalla somma dei migliori
sei punteggi ai quali andranno aggiunti il raddoppio dei punti ottenuti nella gara con miglior
piazzamento. 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.
3) 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 società, 59 alla seconda e così
via, fino ad assegnare 1 punto dalla 60ª in poi, sia per la classifica maschile che per quella
femminile. Ogni Società raddoppierà il punteggio della gara dove ha ottenuto il risultato
maggiore.
La somma delle sette gare determinerà la classifica finale di società. In caso di parità nella
classifica finale sarà proclamata la società che si sarà classificata più volte prima in tutti gli
scontri diretti. In questa classifica non si terrà conto del raddoppio che sarà assegnato al singolo
atleta per la sua classifica individuale.
4) PREMIAZIONE FINALE INDIVIDUALE E DI SOCIETÀ. Saranno premiati:
a. i primi 8 atleti classificati di ciascuna categoria maschile e femminile;
b. le atlete e gli atleti fedelissime/i che hanno portato a termine tutte le gare di GP di mezze
maratone ma che non sono riusciti a piazzarsi fra le prime 8 posizioni di categoria;
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c. le prime 8 società maschili;
d. le prime 6 società femminili.
5) CLASSIFICA MAGLIA ORO. Viene istituita una classifica formata sulla base dei tempi assoluti
delle classifiche maschili e femminili (sul modello del Giro d'Italia e del Tour de France).
a. Dopo la prima gara si stilerà una classifica generale maschile e femminile, tenendo conto
del tempo assoluto a prescindere dalla categoria di appartenenza.
b. Al primo assoluto maschile e femminile verrà consegnata la “Maglia Oro”.
c. Dalla seconda gara in poi i leader assoluti delle classifiche maschile e femminile dovranno
indossare obbligatoriamente la maglia oro e verrà loro assegnato rispettivamente il
pettorale numero 1 numero 2.
d. Al termine del Grand Prix verranno sommati i tempi di ogni gara dei singoli atleti, stilando
la classifica generale dei partecipanti e verranno così proclamati i vincitori assoluti
dell’intera manifestazione, dei quali saranno premiati i primi tre atleti maschili e
femminili.
e. Gli atleti che indosseranno le maglie da Leader non potranno manomettere la canotta, ma
potranno aggiungere i loghi del proprio eventuale sponsor e della società di appartenenza
negli spazi che verranno lasciati liberi. Ogni altro segno distintivo dovrà essere
preventivamente autorizzato dall'organizzazione del Grand Prix, che potrà censurare
qualsiasi logo o frase ritenuta non conforme all'etica sportiva dell'evento.
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