Grand Prix Provinciale di Corsa – Siracusa

Il “Grand Prix Provinciale di Corsa Siracusa” è un circuito itinerante di manifestazioni podistiche che
prevede, durante l’anno, lo svolgimento di gare su strada, su pista e campestri (Cross) con lo scopo di
promuovere l’attività amatoriale degli atleti delle categorie Senior/Master maschili e femminili.
Sono previste classifiche individuali e di società. L’organizzazione delle singole manifestazioni è a cura
delle Associazioni Sportive Dilettantistiche della provincia di Siracusa che hanno presentato richiesta di
inserimento e adesione al Comitato Organizzatore.
Gli organizzatori del Grand Prix Provinciale di Corsa sono i Sig.ri Salvatore Imbesi, Corrado Gurrieri e
Antonino Iacono.

15° Grand Prix Provinciale di Corsa – Siracusa – Anno 2020
REGOLAMENTO
Norme Generali
Il Grand Prix Provinciale è riservato agli atleti delle Associazioni Sportive della Provincia di Siracusa in
regola con il tesseramento Fidal.
Le società aderenti dovranno attenersi in tutto e per tutto alle normative Fidal. Eventuali reclami
durante lo svolgimento delle manifestazioni sportive, dovranno essere presentati come da procedure
tecniche della federazione.
Per l'anno 2020 sono previste in calendario n. 12 gare, per agevolare il corretto svolgimento delle
procedure di partenza, è prevista l’assegnazione agli atleti più veloci, di un bollino (valutazione di
merito) che consentirà loro l’accesso alla prima griglia di partenza. Le modalità della “valutazione di
merito” e della procedura di partenza, sono descritte nella sezione di seguito dedicata alle società
organizzatrici.

Norme per le Società Organizzatrici
1)
Le società organizzatrici delle singole gare possono divulgare il Volantino-Regolamento della
manifestazione solo dopo l’avvenuta autorizzazione da parte della Fidal. E’ obbligatorio inserire nel
volantino i loghi degli sponsor ufficiali del Grand Prix.
2)
L’organizzazione dovrà attenersi scrupolosamente ai regolamenti del CONI-NADO Italia per
quanto riguarda eventuali Controlli Antidoping.
3)
Ogni società deve servirsi, per l’organizzazione dell’evento sportivo, del servizio di rilevamento
elettronico degli arrivi convenzionato, curato dalla TDS. Il termine ultimo per le iscrizioni sarà il Giovedì e
non saranno accettate iscrizioni oltre tale giorno. La società organizzatrice dovrà provvedere alle
premiazioni entro mezz’ora dall’arrivo dell’ultimo atleta. Sarà opportuno specificare che i premiati
hanno l’obbligo di ritirare il premio personalmente, in caso contrario è facoltà dell’organizzatore
consegnarlo o meno.
4)
Per le gare su strada, gli organizzatori devono predisporre alla partenza due griglie (anche
attraverso il semplice utilizzo di transenne), nelle quali gli atleti avranno accesso in base ai tempi di
accredito ottenuti nella stagione 2019. Nella prima griglia andranno gli atleti dotati di “bollino”, gli
uomini che nel 2019 hanno avuto una media gara di 4’00”/km e le donne con una media gara di
4’20”/km in modo da agevolare il corretto svolgimento della procedura di partenza, evitando così la
formazione di scomodi “tappi”. L’inserimento degli atleti nelle varie griglie sarà controllato dai Giudici di
gara e da un responsabile del G.P.P. La lista degli atleti e delle atlete che potranno accedere alla prima
griglia verrà elaborata e preparata dal Comitato Organizzatore del Grand Prix. La lista del atleti “top”
potrà essere aggiornata durante la stagione agonistica.
5)
Per garantire il corretto svolgimento delle gare e salvaguardare al massimo l’incolumità degli
atleti, è necessario:
•
Delimitare la zona di partenza/arrivo con apposite transenne per almeno 50 mt.
•
Chiudere al traffico di auto, moto, biciclette, ecc.… l’intero percorso gara ad eccezione dei mezzi
del servizio organizzativo
•
Vietare la sosta di mezzi o cose che possano ostruire il flusso degli atleti in corsa lungo il percorso
•
Presidiare tutti gli incroci ed i punti critici con personale addetto e qualificato
•
Prestare la massima attenzione per l’illuminazione del percorso gara in caso di manifestazione
serale o notturna
•
Nel caso di batteria unica il percorso gara dovrà avere una lunghezza minima di 1,5 Km
•
Predisporre griglie di partenza per i possessori di pettorale contrassegnato con bollino TDS
(Valutazione di merito)
•
Offrire agli atleti la massima assistenza logistica e sanitaria, è obbligatoria la presenza di un
medico e di una postazione mobile di assistenza sanitaria con defibrillatore e valutare, in base alla
lunghezza del percorso, l’opportunità di una seconda postazione.
•
La presenza di sevizi igienici adeguati al numero dei partecipanti (in rapporto di uno ogni 60/80
atleti) in caso di mancanza di spogliatoi con servizi devono essere disponibili almeno 4 bagni chimici.
•
Prevedere gli opportuni punti di ristoro lungo il percorso con particolare attenzione per le
manifestazioni in programma nei mesi estivi.
6)

La tassa di iscrizione alle singole gare è fissata in € 10,00 e comprende:

1)

Premiazioni per tutte le gare in programma con valore minimo per ogni trittico di categoria di € 20,00 per
tutte le categorie Federali da Allievi/e in su.
2)
Pacco gara in tutte le gare in programma con un minimo garantito composto da: acqua, bevanda, frutta e
snack;
3)

Ristoro finale adeguato in tutte le gare;

Le società organizzatrici sono consapevoli che nel caso di disdetta delle gare già loro assegnate ed
inserite nel calendario, perderanno la quota versata a titolo di cauzione.

Norme per le Società Partecipanti
1)
Tutte le società partecipanti devono presentare al Comitato Organizzatore entro il 20 gennaio,
l’elenco degli atleti di cui richiedere il pettorale nominativo con Chip annuale, valido per tutte le gare del
circuito. Il pettorale annuale può essere richiesto anche da atleti fuori Provincia. I pettorali richiesti dopo
il 20 di gennaio non saranno personalizzati.
2)
Il costo dei Chip annuali è di € 10,00 cadauno;
3)
Il costo del Chip giornaliero è di € 4,00 cadauno;
4)
Il pettorale rilasciato all’atleta dovrà essere appuntato sul petto in posizione ben visibile e senza
alcuna manomissione o occultamento di scritte pubblicitarie di eventuali sponsor, pena l’assegnazione
di punti ZERO per la gara in cui l’atleta ha manomesso il pettorale.
5)
Le iscrizioni alle gare dovranno essere effettuate entro giovedì, sottoscritte dal presidente della
società o da un suo delegato, inviando l’elenco atleti all’indirizzo email gpsiracusa@tds-live.com di TDS,
riportando i nominativi degli atleti, n° tessera, categoria e n° pettorale. Le iscrizioni vanno pagate in
blocco e senza modifiche, prima della gara.

Classifiche Individuali e di Società
Le classifiche individuali e di società verranno formate sommando i punti attribuiti ad ogni atleta in ogni
gara, secondo il seguente criterio:
Categorie maschili SM, SM35, SM40, SM45, SM50, SM55, SM60 e SM65 punti 50 al primo classificato,
punti 49 al secondo, e così via fino a punti 1 dal cinquantesimo in poi.
Categorie maschili SM70, SM75, SM80, SM85 ed oltre, punti 25 al primo classificato, punti 24 al
secondo, e così via fino a punti 1 dal venticinquesimo in poi.
Categorie femminili tutte (SF-SFXX), punti 30 alla prima classificata, punti 29 alla seconda, e così via fino
a punti 1 dalla trentesima in poi.
Ai fini della classifica finale, l’atleta dovrà aver partecipato e concluso almeno 9 delle 12 gare in
programma. Per il punteggio finale verranno presi 11 punteggi e scartato il peggiore ottenuto. Nel caso
di parità di punteggio fra due atleti, prevarranno gli scontri diretti e nel caso di ulteriore parità saranno
presi in considerazione i migliori piazzamenti.
Nel caso in cui venisse annullata una gara in calendario, al fine dell’attribuzione dei punteggi e
dell’assegnazione dei premi, le prove valide saranno ridotte in ragione di 1 per ogni gara eliminata.

Se durante la stagione agonistica, un atleta dovesse essere sospeso dal T.N.A. (Tribunale Nazionale
Antidoping) anche in via cautelare, automaticamente verrà sospeso anche dalle classifiche del Grand
Prix.
Se poi, dovesse essere squalificato, verrà eliminato definitivamente da tutte le classifiche con
conseguente annullamento dei punteggi sia a livello individuale che di società.

Premiazioni Finali Individuali e di Società
La data e la sede della manifestazione di premiazione finale del Grand Prix sarà comunicata alle società
almeno un mese prima.
Tutto il materiale occorrente per le premiazioni verrà fornito dalle società organizzatrici delle singole
gare.
Verranno stilate le classifiche individuali per tutte le categorie maschili e femminili e le classifiche
generali per società maschili e femminili.
Le classifiche per società verranno compilate sommando i punteggi ottenuti dagli atleti in tutte le gare in
programma.
Saranno premiati i primi 10 (Dieci) atleti classificati in ogni categoria Maschile e Femminile.
Sarà consegnato il premio “fedelissimi” a tutti gli atleti/e che avranno disputato tutte le gare in
programma.
Sarà consegnato un “ricordo di partecipazione” a tutti gli atleti/e che avranno disputato almeno 10
(dieci) delle gare in programma.
Tutti i premiati hanno l’obbligo di ritirare il premio personalmente, solo in caso di provata necessità sarà
possibile delegare un dirigente o altro atleta.
Saranno premiate le prime 10 (Dieci) società maschili e le prime 6 (Sei) società femminili.
Sarà stilata una speciale classifica per coppie, sommando i punti del marito a quelli della moglie.
Saranno premiate le prime 10 (Dieci) coppie che avranno raggiunto il maggior punteggio, per la
compilazione di questa classifica i punteggi delle categorie Over 65 verranno equiparati a quelli delle
altre categorie.
Verrà premiata la Locandina con il miglior messaggio Grafico-Culturale del Territorio.

Calendario del 15° Grand Prix Provinciale di Corsa Siracusa 2020

1ª prova

09 Febbraio

Avola

Cross

1° Cross exsclusive Città di Avola

A.S.D. Group Running
Exsclusive

2ª prova

15 Marzo

Rosolini

Cross

7° Trofeo Avis

A.S.D. Pietro Guarino

3ª prova

19 Aprile

Augusta

Strada

1^ Corri Augusta

A.S.D. Megara Running

4ª prova

01 Maggio

Lentini

Strada

A.S.D. Scuola Atletica
Lentini

5ª prova

24 Maggio

Marzamem
i Pachino

Strada

A.S.D. Kapuhala Team

6^ prova

07 Giugno

Palazzolo

Strada

7° Trofeo Podistico S. Alfio
Memorial Nino La Leggia
6° Trofeo Baia delle Tortore
(Marsa’ al haman)
“Correndo dentro la storia, da
Akrai a Palazzolo”

7^ prova

02 Agosto

Cassibile

Strada

7^ CorriCassibilefontanebianche

A.S.D. Ortigia Marcia

8ª prova

23 Agosto

Noto

Strada

20^ Camminata di San Corrado

A.S.D. Atletica Noto

9ª prova

30 Agosto

Rosolini

Strada

3° Trofeo Città del Carrubo

A.S.D. Eloro Running

10ª prova

20 Settembre

Floridia

Strada

2^StraFloridia

A.S.D. Floridia Running

11ª prova

04 Ottobre

Priolo

Strada

VIII Trofeo Dell’Angelo

A.S.D. Atletica Priolo

12ª prova

18 Ottobre

Augusta

Strada

Stramegara 2020

A.S.D. Atletica Augusta

A.P.D. Placeolum

IL CIRCUITO GRAND PRIX PROVINCIALE 2020 CON

