GRAND PRIX DI CORSA 2014 Senior/Master
Le società sottoelencate organizzano il:
20° GRAND PRIX DI CORSA individuale m/f e di società m/f
Alla manifestazione potranno partecipare tutti gli atleti regolarmente tesserati Senior/Master per il 2014 con
società siciliane.
Sono comprese nel 20° Grand Prix di Corsa n° 12 gare.
Data

Località

Manifestazione

A.S.D. organizzatrice

16/02
23/03
11/05
18/05
08/06
15/06
29/06
31/08
14/09
21/09
28/09
12/10

Piazza Armerina (EN)
Bagheria (PA)
Noto (SR)
Caltanissetta
Catania
Vittoria (RG)
Capo D’Orlando (ME)
Napola (TP)
Aragona (AG)
Palermo
Leonforte (EN)
Trapani

2° Camp. Reg. Cross Indiv. e di Società
2° Trofeo del Mare (Loc. Aspra)
6° Trofeo Francesco e Salvatore Bonfanti
14° Trofeo Kalat
3° Walk of Life Telethon (camp. Reg. Ind/ Soc.)
4^ Stracittadina “Vittoria Rotary Run & Jazz”
Corsa su Strada Città di Capo D’Orlando
18^ Volata Napola-Mokarta
8^ Corri Aragona
5° Memorial Salvo D’Acquisto
4° Trofeo Pod. Terre di Branciforti
18^ Trofeo Sale e Saline

Lib. Atl. Bellia
Pol. Atl.Bagheria
Atletica Noto
Track Club Master CL
Sport Extreme
Barocco Running
Podistica Capo D’Orlando
La Volata
Amatori Aragona
Universitas Pa
Atl. Leonias
5 Torri Trapani

CLASSIFICA INDIVIDUALE
Per le categorie 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; per le categorie 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; per la categoria SM55
verranno assegnati 50 punti al primo, 49 al secondo e così via fino ad assegnare un punto dal 50° in poi;
per le categorie over 60 verranno assegnati 30 punti al primo, 29 al secondo, 28 al terzo e così via fino ad
assegnare 1 punto dal 30° in poi. 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 over 50 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
Per la classifica finale individuale verranno sommati i migliori nove punteggi. Per essere classificato ogni
atleta dovrà prendere punti in almeno 9 delle gare 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 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.
Per la classifica finale verranno sommati i migliori nove punteggi.
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 SOCIETA’
Saranno premiati i primi 10 atleti classificati di ciascuna categoria maschile, le prime 10 atlete classificate di
ciascuna categoria femminile, gli atleti fedelissimi che hanno portato a termine tutte le gare di GP di Corsa
ma che non sono riusciti a piazzarsi fra le prime 10 posizioni di categoria, le atlete fedelissime che hanno
portato a termine tutte le gare di GP di Corsa ma che non sono riuscite a piazzarsi fra le prime 10 posizioni
di categoria, le prime 10 società maschili e le prime 8 società femminili. Verrà premiata anche la migliore
società organizzatrice di gara del GP di Corsa.

