Circuito gare Nazionali Fidal Bronze
26° Grand Prix Sicilia 2020
REGOLAMENTO
Fanno parte del Circuito gare Nazionali Fidal Bronze 26° Grand Prix Sicilia 2020 le seguenti undici manifestazioni
inserite nel calendario nazionale FIDAL:
Data

Sede

Manifestazione

Organizzazione

02/02/2020

Sciacca (AG)

1° Trofeo Maria SS del Soccorso

A.S.D. MARATHON CLUB SCIACCA

16/02/2020
08/03/2020

Acireale (CT)
Castelbuono (PA)

2° Trofeo Carnevale di Acireale – ed. 2020
Aspettando il Giro 4° Trofeo Città di Castelbuono

ASD CORRENDO PER ACI-ACIREALE

8° Trofeo del Mare

A.S. DIL. POL. ATL. BAGHERIA

29/03/2020

Bagheria (PA)

A.S.DIL. UNIVERSITAS PA
A.S.D.GR.ATL.POL.CASTELBUONESE

03/05/2020

Palma di Montechiaro
(AG)

4° Trofeo Città del Gattopardo

ATLETICAROSAMARIA

17/05/2020

Caltanissetta (CL)

20° Trofeo Kalat

A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL

21/06/2020
06/09/2020

Enna (EN)
Valverde (CT)

4° Trofeo Maria SS della Visitazione
7^ Corriamo Valverde

A.POL. D. MARATHON CLUB HAENNA

20/09/2020

Floridia (SR)

Strafloridia 2020

A.S.D. FLORIDIA RUNNING

11/10/2020

Trapani (TP)

24° Trofeo Sale e Saline

G.S.D. 5 TORRI FIAMME CREMISI

08/11/2020

Vittoria (RG)

4° Trofeo Vittoria Jazz Run

ASD NO AL DOPING RAGUSA

A.S. DIL. ATLETICA VALVERDE

N.B. Le date sopra indicate potrebbero subire variazioni a causa di concomitanza con altri eventi Fidal
Segue il regolamento stabilito dalle Associazioni Sportive Dilettantistiche organizzatrici:
Punto 1 - La partecipazione al Grand Prix Sicilia è riservata agli atleti delle categorie Juniores/Promesse (intesa come
unica categoria) e Seniores (da SM/SF fino a SM95/SF95) tesserati con società sportive siciliane affiliate alla FIDAL.
La partecipazione alle singole prove del Grand Prix Sicilia, senza attribuzione di punteggio, di atleti di altre categorie
e/o di atleti non tesserati a società siciliane affiliate alla FIDAL (es. Runcard e Runcard Eps), è determinata dai
regolamenti delle singole manifestazioni, nei limiti di quanto previsto dai regolamenti federali vigenti.
Punto 2 - Agli atleti sarà garantita la massima assistenza logistica e sanitaria. Tutte le gare saranno effettuare
preferibilmente la mattina. Nei periodi caldi potranno effettuarsi anche di pomeriggio. Le gare su strada, dove possibile,
saranno svolte in un’unica serie.
Punto 3 - Le premiazioni inizieranno subito dopo la fine della gara. Saranno premiati in ogni gara i vincitori assoluti
maschili e femminili e i primi tre classificati di ogni categoria Maschile e Femminile. Alla cerimonia gli atleti premiati

hanno l’obbligo di partecipare, pena la perdita del premio stesso. Gli organizzatori hanno la facoltà di prevedere, nel
regolamento della singola gara, che il premio non consegnato per assenza dell’atleta vada assegnato a chi lo segue in
classifica. Nel caso in cui il premio non venga ritirato durante la cerimonia, la società organizzatrice non ha più l’obbligo
di consegnarlo. Altresì, non sarà ammesso il ritiro del premio da parte di un delegato dell’atleta vincitore. Per ogni gara
l’ordine di premiazione verrà stabilito a sorteggio.
Punto 4 - Tutti i percorsi delle gare su strada saranno di 10 km certificati e omologati dai giudici Fidal, come previsto
dall’art.26 delle Norme sull’organizzazione delle manifestazioni. I risultati conseguiti nelle gare con percorsi omologati
verranno inseriti nelle graduatorie Fidal. I chilometri ove possibile saranno segnalati possibilmente con tabelle ben
visibili. Sarà garantita l’interdizione assoluta al traffico automobilistico e il divieto di sosta lungo tutto il percorso,
specie quando la sede stradale non è molto ampia. Non è consentita la circolazione di biciclette o altri mezzi all’interno
del percorso, tranne quelli di servizio predisposti dall’organizzazione.
Punto 5 - Gli organizzatori predisporranno alla partenza due griglie, nelle quali gli atleti avranno accesso in base ai
tempi di accredito ottenuti a partire dalla stagione 2019 (nella prima griglia: 39’00” nelle gare di 10 km per gli uomini,
43’30’’nelle gare di 10 km per le donne) in modo da agevolare il corretto svolgimento della procedura di partenza,
evitando così la formazione di scomodi “tappi”. Le graduatorie degli atleti e delle atlete che potranno accedere alla
prima griglia saranno rese pubbliche non appena verranno approvate dal Responsabile del Grand Prix o da un suo
Delegato. L’inserimento degli atleti nelle varie griglie sarà controllato dai Giudici di Gara e dal Responsabile del Grand
Prix o da un suo Delegato. I tempi di accredito degli atleti che hanno diritto ad essere ammessi nella prima griglia
saranno comunicati dai Presidenti delle Società ad inizio anno.
Le modalità di partenza degli atleti disabili in hand bike saranno valutate per ogni singola manifestazione sulla base
della lunghezza del percorso e della larghezza della sede stradale, onde assicurare la loro incolumità e quella degli altri
atleti e spettatori.
Punto 6 - Le iscrizioni dovranno essere inviate esclusivamente dal Presidente della società o da un dirigente da lui
delegato, che garantiranno il tesseramento dell’atleta e il rispetto delle normative sanitarie vigenti. Le iscrizioni
dovranno essere inviate entro il mercoledì antecedente il giorno della gara. Gli organizzatori non accetteranno iscrizioni
pervenute oltre le 12:00 del venerdì prima della gara, onde poter predisporre al meglio tutti i servizi a favore degli atleti
(pettorali, chip, pacchi gara, ristori, etc.) ed evitare disguidi e ritardi nel giorno della gara. Se l’iscrizione è inviata in
ritardo, (tra il giovedì e le ore 12.00 del venerdì), l’organizzatore farà pagare una quota aggiuntiva a titolo di penale di
€ 2,00. Sarà facoltà dell’organizzatore garantire agli atleti iscritti in ritardo il pacco gara. I pettorali dovranno essere
ritirati esclusivamente in blocco da un responsabile di società, che si occuperà del pagamento delle quote di iscrizione
senza esclusione di atleti. Se la logistica organizzativa lo consente, i pacchi gara dovranno essere ritirati singolarmente
dagli atleti una volta terminata la gara e restituito il proprio chip.
Punto 7 - È assolutamente vietato che un concorrente gareggi in una serie diversa dalla propria, anche quando la
distanza sia la stessa: in tal caso verrà squalificato. Lo stesso provvedimento sarà adottato nei confronti degli atleti che
indossano più di un microchip, che indossano il pettorale in modo non conforme (non visibile o omettendone una parte),
che non indossano la maglia sociale, che “tagliano” il percorso o che vengono “tirati” da chi non è in gara o che
comunque ricevano assistenza fuori dai casi previsti dai regolamenti.
Punto 8 - Il Grand Prix Sicilia è composto da undici prove.
Punto 9 - La quota di iscrizione per le prove di corsa su strada è di € 10,00.
Punto 10 - Nelle gare del Grand Prix Sicilia i tempi saranno rilevati attraverso un sistema automatizzato con utilizzo
di trasponder gestito da una delle aziende che fornisce il servizio.
Punto 11 - Le classifiche finali saranno stilate in base ai seguenti criteri:
Classifica Individuale
Per ogni gara i punteggi individuali (a prescindere dalla categoria di appartenenza) saranno assegnati in ordine
decrescente attribuendo al primo atleta un punteggio pari a 100, 99 al secondo, 98 al terzo e così via fino ad assegnare
1 punto dal 100° in poi. 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 avrà partecipato a più gare ed a seguire si valuterà chi
si è classificato più volte primo in tutti gli scontri diretti. Perdurando la parità verranno considerati i migliori
piazzamenti ottenuti.
Classifica Individuale Circuito Bronze
Viene istituita un’ulteriore classifica maschile e femminile per il circuito denominato Bronze.
Per ogni gara i punteggi saranno assegnati in modo decrescente secondo il criterio seguente:
Il primo atleta classificato assoluto avrà un punteggio pari a 20;
Il secondo atleta classificato assoluto otterrà 15 punti;
Il terzo atleta classificato assoluto guadagnerà 11 punti;
Il quarto classificato ne avrà 8, il quinto 6, il sesto 5 e così via fino ad arrivare al decimo classificato.
La somma degli undici punteggi determinerà la classifica finale individuale del circuito Bronze.
Classifica di Società
I punti saranno attribuiti in base alle classifiche generali maschili e femminili (a prescindere dalle categorie). Per ogni
gara si sommeranno i punti ottenuti da tutti gli atleti della stessa società. Verranno assegnati al primo classificato tanti
punti quanti sono gli atleti giunti al traguardo, al secondo tanti punti quanti sono gli atleti giunti al traguardo meno uno,
e così via, fino ad assegnare un punto all’ultimo classificato, sia per quanto riguarda gli uomini che le donne.
Nessun punto verrà assegnato ai ritirati e agli squalificati. Alla società che ha totalizzato più punti in gara verranno
assegnati 200 punti, alla seconda 170, alla terza 150, alla quarta 135, alla quinta 125, alla sesta 120, alla settima 116,
all’ottava 113, alla nona 111, alla decima 110 e cosi via sino ad assegnare 1 punto dalla 137° in poi. Verrà stilata una
classifica di società maschile e una classifica di società femminile. Saranno premiate solo le società che avranno
atleti classificati in almeno 9 gare su 11.
La somma dei migliori nove punteggi determinerà la classifica finale di società. 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 diretti e continuando
la condizione di pareggio verranno considerati i migliori piazzamenti ottenuti.
Punto 12 - gestione classifiche
La redazione delle classifiche relative alle singole gare saranno gestite dalle società a cui di volta in volta verrà
assegnato il servizio di cronometraggio. Le classifiche generali saranno pubblicate sul sito siciliarunning.it ed
universitaspalermo.com nei giorni successivi ad ogni gara.
Eventuali reclami riguardanti i punteggi di gara dovranno essere presentati in forma scritta via email entro il giorno
precedente alla gara successiva. I reclami dovranno essere inviati all’indirizzo email indicato e contenere una
descrizione dettagliata del reclamo. Tutti i reclami non conformi a quanto indicato non vorranno considerati.
Punto 13- premiazione finale individuale e di società
Saranno premiati con trofei o coppe 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 ma che non sono riusciti a piazzarsi fra le prime
dieci posizioni di categoria, il vincitore e la vincitrice del circuito Bronze, le prime dieci società maschili e le prime
otto società femminili.
Punto 14 - Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le Norme Generali per l’organizzazione delle
manifestazioni disposte dalla FIDAL.
Il Coordinatore delle società organizzatrici
del Grand Prix Sicilia 2020
Ignazio Gagliardi

