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PREMESSA
Il Grand Prix nasce con l’intenzione di rendere più compatto il gruppo amatori.
A questo scopo l’Associazione favorirà la partecipazione dei soci alle gare inserite nel Grand Prix coordinandone e
gestendone l’iscrizione.
Tutte le gare del GP saranno a pagamento da parte dei soci
ARTICOLO 1 - PARTECIPAZIONE
Al G.P. possono partecipare solo i Soci regolarmente iscritti all’Associazione, in regola con la visita medica sportiva (o
certificato medico di buona salute) ed in possesso di abilitazione all'attività agonistica ove richiesta dalle gare.
ARTICOLO 2 – DIVISA DELL’ASSOCIAZIONE
Durante le gare del G.P. dovrà essere indossata la canotta ( od analogo capo di vestiario ) dell’Associazione. In caso
di mancata osservanza di questo articolo non verranno assegnati i punti corrispondenti alla gara.
ARTICOLO 3 - CATEGORIE
Al fine di rendere più equo il G.P. le categorie saranno le stesse previste dalla FIDAL .
ARTICOLO 4 – DESCRIZIONE DEL GRAND PRIX
Il G.P. è composto da gare su strada o terreno misto.
Le gare su strada sono di due tipi:
 Gare a presenza (a punteggio variabile in funzione dei km percorsi dai partecipanti)
 Gare a classifica (con punteggio a scalare in funzione dell’ordine d’arrivo)
Le gare scelte saranno comunicate a mezzo e-mail ed esposte sulla bacheca del campo Pino Dordoni e sul
calendario online disponibile nella sezione riservata (ai soci) del nostro sito web www.atleticalibertassesto.it.
Le gare su strada avranno comunque le seguenti caratteristiche:
a) saranno sia competitive (FIDAL) che non competitive
b) tutti i partecipanti al G.P. dovranno partire insieme;
c) le gare a classifica non saranno più lunghe di 21,097 Km;
d) le gare a presenza potrebbero avere più percorsi (es. 6 – 12 – 21 Km).
ARTICOLO 5 - PARTECIPAZIONE ALLE GARE
L’adesione alle varie gare del G.P. deve essere comunicata, entro la data indicata dalla Società ( di norma entro le
ore 24 del Mercoledì antecedente la gara ), al responsabile incaricato dell’iscrizione tramite loro registrazione alla gara
stessa sul nostro sito web www.atleticalibertassesto.it .
Dopo tale data le registrazioni alla gara sul nostro sito saranno interdette.
ARTICOLO 6 - PUNTEGGIO GARA
1) Gare a presenza.
Ad ogni partecipante ad una gara a “presenza” verranno assegnati 100 punti fissi, a quali saranno sommati 1 punto per
ogni km corso. Per il calcolo dei punti totali saranno utilizzati i km dichiarati dagli organizzatori delle singole
manifestazioni L’ordine di arrivo non avrà alcun impatto sul punteggio conseguito.
Esempio: Gara con tre percorsi, esempio 7 - 14 – 20. Quota fissa per la presenza: 100 punti.
ai partecipanti alla 7 km saranno assegnati 107 punti (ovvero 7x1 = 7+100 = 107)
ai partecipanti alla 14 km saranno assegnati 14 punti (ovvero 14x1 = 14+100 = 114 )
ai partecipanti alla 20 km saranno assegnati 20 punti (ovvero 20x1 = 20+100 = 120 )
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2) Gare a classifica.
La classifica ufficiale FIDAL d’arrivo alla conclusione di ogni manifestazione costituirà la base per il calcolo del punteggio
di riferimento a scalare . Se pubblicato sarà utilizzato il “Real time” di ogni concorrente, in alternativa il tempo ufficiale (
dallo sparo ).
Un responsabile dello Sport Club Atletica Libertas Sesto stilerà la classifica ufficiale d’arrivo del G.P. alla conclusione
di ogni manifestazione.
La classifica di ogni gara verrà suddivisa per categorie FIDAL.
Quindi ad ogni gara si avranno (potenzialmente) più primi – più secondi – più terzi etc. etc.
Il primo classificato di ogni categoria riceverà 100 punti, il secondo 95, il terzo 90 e poi a scalare un punto per ogni
posizione oltre la terza, ovvero il punteggio verrà assegnato rispettando la seguente tabella punti.
Tabella punti
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Nel caso in cui sia possibile correre una versione “non competitiva” in occasione di una gara “competitiva del G.P.”
a chi parteciperà alla competitiva saranno assegnati i punti con le regola sopra indicata.
A chi parteciperà alla non competitiva sarà assegnato il punteggio della gara “a classifica” scalato di una posizione
rispetto al quello dell’ultimo piazzato della propria categoria .
ARTICOLO 7 – SICUREZZA E PREVENZIONE INFORTUNI NELLE GARE A CLASSIFICA
Al fine di prevenire infortuni dovuti alle cattive condizioni del percorso di gara (presenza di fango, neve e ghiaccio), una
gara a classifica potrà essere convertita in gara a partecipazione per il G.P oppure annullata assegnando a tutti i soci
iscritti alla gara tramite il nostro sito 100 punti. La decisione verrà presa il più presto possibile oppure la mattina della
gara dal Presidente o dal Dirigente presente alla manifestazione. Si terrà conto dei suggerimenti della Società
organizzatrice, delle condizioni climatiche, e dalla durata del maltempo.
ARTICOLO 8 – CLASSIFICA GENERALE
I punti che i Soci otterranno da tutte le gare del G.P. daranno vita a una classifica generale. La classifica verrà aggiornata
ad ogni gara, esposta sulla bacheca del Campo Pino Dordoni, e pubblicata sul nostro sito internet nella sezione
“Risultati” – “Grand Prix”.
Per il calcolo della classifica generale finale, per dare la possibilità di gestire con maggiore flessibilità la propria
partecipazione durante l’anno alle gare in calendario, si considereranno:



i 3 migliori risultati tra le 5 gare a presenza
gli 8 migliori risultati tra le 11 gare a classifica

ARTICOLO 9 – BONUS PRESENZA
Verranno assegnati bonus per premiare la presenza:




100 punti a chi farà servizio nella 10 Km del PNM
100 punti per chi avrà partecipato a 4 gare a presenza ( per l’anno 2016 su 5 gare ).
100 punti per chi avrà partecipato a tutte le 13 gare

ARTICOLO 10 - PREMIAZIONE
Verranno premiati i primi 3 uomini e le prime 3 donne in accordo alle categorie FIDAL ove presenti
Potranno essere premiati solo i Soci che avranno partecipato ad almeno 8 delle 13 gare previste.
ARTICOLO 11 – PREMI
1° di ogni categoria : buono di “da definire” (spendibile presso un negozio di articoli sportivi)
2° di ogni categoria : buono di “da definire” (spendibile presso un negozio di articoli sportivi)
3° di ogni categoria : buono di “da definire” (spendibile presso un negozio di articoli sportivi)
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