
 

 

 

1° Grand Prix Provinciale Fidal Palermo 2017  

 
REGOLAMENTO 

 

Le società A.S.Dil. Marathon Altofonte, G.S. Dil. Amatori Palermo, A.S.Dil. 

Universitas Pa, A.S.D. Marathon Monreale, A.S.D. Trinacria Palermo, A.S.D. 

Murialdo Cefalù, A.S.D. Club Atletica Partinico, Good Race Team, organizzano il 1° 

Grand Prix Provinciale Fidal Palermo 2017.  

Le manifestazioni si svilupperanno nei seguenti Comuni della Provincia di Palermo: 

Bisacquino, (Bompietro), Campofiorito, Castelbuono, Cefalù, Chiusa Sclafani, 

Corleone, Giuliana, Lascari, Scillato, Ventimiglia di Sicilia, e coinvolgeranno  tutti 

gli atleti delle categorie assolute ed amatoriali sia essi tesserati per la FIDAL 

(Federazione Italiana di Atletica Leggera)  anche possessore di RUNCARD o per gli 

Enti di Promozione Sportiva affiliati al CONI e convenzionati con la FIDAL in 

possesso della certificazione medica agonistica obbligatoria per l’anno in corso.  

Il Grand Prix Provinciale si svilupperà su 10 prove di corsa su strada, più una gara 

di riserva (Bompietro). 

La quota di iscrizione per le prove del circuito è di 8,00 euro. 

In ciascuna prova del circuito verranno redatte le classifiche per la prova e verranno 

premiati i primi tre arrivati per categoria ed inoltre verranno attribuiti agli atleti dei 

punti utili per la premiazione finale dei singoli atleti e delle società. 

Inoltre verranno assegnati dei punti bonus per la classifica individuale agli atleti che 

parteciperanno nelle seguenti prove: Cefalù 3 punti, Castelbuono 5 punti, 

Campofiorito 3 punti, Bisacquino 5 punti, Chiusa Sclafani 5 punti, Giuliana 5 punti, 

Bompietro 5 punti.     



 

 

La classifica finale sarà stilata sommando i punteggi ottenuti in almeno 8 delle 10 

prove. Chi non prenderà parte ad almeno 8 prove non rientrerà nella classifica finale. 

Ai fini della graduatoria finale di categoria saranno sommati i migliori punteggi delle 

8 gare effettuate più un ulteriore punteggio di partecipazione pari a 5 punti per ogni 

gara scartata. 

A parità di punteggio finale saranno favoriti i partecipanti a più gare, in caso di 

ulteriore parità saranno favoriti gli atleti che avranno i migliori piazzamenti. 

 

 

ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI INDIVIDUALI: 

Per ogni gara i punteggi individuali saranno assegnati in ordine decrescente  

SM e SM35, SM40, SM45, SM50 e SM55: verranno assegnati 40 punti al primo, 39 

al secondo, 38 al terzo e così via fino ad assegnare 1 punto dal 40° in poi;  

SM60, SM65, SM70 in poi e DONNE: si parte da 20;  

Nessun punto sarà assegnato agli atleti ritirati o squalificati; i possessori di Run 

Card faranno classifica individuale ma non acquisiranno punti per la società. 
 

 

ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI PER LE SOCIETA’: 

Per ogni gara si sommeranno i punti ottenuti in categoria da tutti gli atleti della stessa 

società. Non saranno classificate le società che non avranno preso punti in almeno 8 

delle 10 prove in programma. La somma dei migliori otto 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. 

Le Classifiche di Campionato verranno pubblicate sul sito www.speedpass.it alla 

pagina dedicata al circuito. 

 

PREMIAZIONE FINALE INDIVIDUALE E DI SOCIETA’: 

Al termine di tutte le prove verrà predisposta la premiazione finale (in un rinomato 

ristorante/pizzeria da stabilire) che vedrà premiati i primi 5 atleti per ogni categoria 

maschile e femminile e le prime 4 società maschili e femminili, inoltre verrà 

predisposta una premiazione aggiuntiva che vedrà coinvolti tutti gli atleti che 

porteranno a termine tutte le 10 prove. 

 

CALENDARIO GARE: 

 

Il calendario gare del 1° Grand Prix Provinciale Fidal Palermo 2017 è il seguente: 

 
Data Località Manifestazione 

19/02 

 

02 

Cefalù 1° Trofeo Città di Cefalù 
12/03 

 

Corleone Trofeo Podistico Mongiovì 

29/04 sabato 

 

Palermo Campionato Provinciale Individuale di Cross 

http://www.speedpass.it/


 

 

14/05  Lascari 1° Trofeo Comune di Lascari 

20/05 sabato 

 

Bisacquino 1° Trofeo Comune di Bisacquino 

28/05  

 

Campofiorito 1° Trofeo Comune di Campofiorito 

11/06 

 

Giuliana Sicula 1° Trofeo Comune di Giuliana Sicula 

16/07 

 

Castelbuono Aspettando il Giro Internazionale di Castelbuono 

30/07 

 

Ventimiglia di Sicilia 1° Trofeo Comune di Ventimiglia di Sicilia 

06/08 Scillato 1° Trofeo Comune di Scillato 

 

Il suddetto calendario potrà subire delle variazioni che verranno comunicate 

tempestivamente a tutti i partecipanti. 

 

RESPONSABILITA’ ORGANIZZATORI: 

Gli organizzatori declinano ogni responsabilità civile e penale per eventuali incidenti 

a persone, animali o cose che possono verificarsi prima, durante e dopo le 

manifestazioni e si riservano di cambiare il regolamento per cause di forza maggiore. 

Il partecipante solleva in ogni caso da ogni responsabilità gli organizzatori circa la 

propria idoneità fisica a disputare la gara. 
 

Il presente atto costituisce intesa preliminare per dar corso all’organizzazione e alla 

realizzazione del Grand Prix Provinciale, per cui viene steso, letto, confermato e 

sottoscritto dalle società organizzatrici, che si impegnano a rispettarlo. 

 

 

 

 

 

      

 


