
 

19° GRAN PRIX DI CORSA 2013 Amatori/Master 

La Fidal Sicilia indice e le società sottoelencate organizzano il: 

19° GRAND PRIX DI CORSA individuale m/f e di società m/f 

Alla manifestazione potranno partecipare tutti gli atleti regolarmente tesserati amatori/master per il 2013 

con società siciliane. 

Sono comprese nel 19° Grand Prix di Corsa n° 12 gare. 
 

Data Località Manifestazione A.S.D. organizzatrice 

17/02 Piazza Armerina (EN) Camp. Reg. Cross indiv. e di società org. Lib. Atl. Bellia 

24/03 Bagheria (PA) Lungomare Aspra org. Pol. A.P.B. 

28/04 Brolo (ME) Trofeo Città di Brolo  org. Pol. Milazzo 

12/05 Caltanissetta 13° Trofeo Kalat org. Track Club Master CL 

19/05 Catania Telethon org. Sport Extreme Atl. CT 

07/07 Modica (RG) Trofeo Città di Modica org. Il Castello Città di Modica 

25/08 Napola (TP) Volata Napola Mokarta org. La Volata 

01/09 Sciacca (AG) Gara regionale su strada org. Sclafani 

15/09 Palermo Memorial Salvo D’Acquisto org. Universitas PA  

29/09 Leonforte (EN) Terra di Branciforti org. Atl. Leonias 

06/10 Rosolini (SR) Gara regionale su strada org. Pietro Guarino 

13/10 Trapani 17^ Sale e Saline (Camp. Reg. Ind  e Soc) org. 5 Torri Trapani  

CLASSIFICA INDIVIDUALE 

Per le categorie dalla TM alla M50 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 la categoria M55 verranno assegnati 40 punti al primo, 39 

al secondo e così via fino ad assegnare un punto dal 40° 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 TF alla F45 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 

La somma dei punti ottenuti da ogni singolo atleta, in almeno 9 prove, determinerà la classifica finale 

individuale. Per essere classificato ogni atleta dovrà prendere punti in almeno 9 gare in programma. 

In caso di parità nella classifica finale sarà preferito l’atleta che si sarà classificato più volte prima 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 punteggi ottenuti su 9 gare. 

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, le prime 10 società maschili e le prime 8 società femminili. 


