
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

Circuito gare Nazionali Fidal Bronze 

25° Grand Prix Sicilia 2019 
 

 REGOLAMENTO 
  
Fanno parte del Circuito gare Nazionali Fidal Bronze 25° Grand Prix Sicilia 2019 le seguenti undici manifestazioni 

inserite nel calendario nazionale FIDAL. Le Associazioni Sportive Dilettantistiche sotto elencate si assumono 

l’onere di organizzare le manifestazioni di cui hanno fatto richiesta alla Fidal per l’inserimento in calendario 

nazionale (Corsa su Strada): 

 

Data Sede Manifestazione Organizzazione 

03/02/2019 Catania 4^ Coppa Sant’Agata ASD ATLETICA FORTITUDO CATANIA 

17/02/2019 
Piazza Armerina 

(EN) 
Grand Prix Nazionale di Corsa Campestre A.S.D. LIB. ATLETICA BELLIA 

17/03/2019 Caltanissetta (CL) 19° Trofeo Kalat A.S.D. TRACK CLUB MASTER CL 

14/04/2019 Bagheria (PA) 
3° Trofeo Equilibra Running Team  

7° Trofeo del Mare 
ASD EQUILIBRA RUNNING TEAM PA 

A.S. DIL. POL. ATL. BAGHERIA 

05/05/2019 Canicattì (AG) 3° Memorial Claudio Giudice A.S.D. ATLETICA CANICATTI 

19/05/2019 Gioiosa Marea (ME) 3° Memorial Annarita Sidoti A.S.D. PODISTICA MESSINA 

09/06/2019 Modica (RG) 6° Memorial Raffaele Denaro Città di Modica 
A.S. DIL. LIB. RUNNING MODICA 

ASD ILCASTELLO CITTA DI MODICA 

16/06/2019 Castelbuono (PA) 
Aspettando il giro 3° Trofeo Città di Castelbuono 

Campionato Regionale Master M/F 
A.S.DIL. UNIVERSITAS PA 

A.S.D.GR.ATL.POL.CASTELBUONESE 

01/09/2019  Floridia (SR) Strafloridia 2019 A.S.D. FLORIDIA RUNNING 

08/09/2019 Valverde (CT) 6^ Corriamo Valverde A.S. DIL. ATLETICA VALVERDE 

13/10/2019 Trapani 23° Trofeo Sale e Saline G.S.D. 5 TORRI FIAMME CREMISI 

N.B. Le date sopra indicate potrebbero subire variazioni a causa di concomitanza con altri eventi Fidal 

 
Le Associazioni Sportive Dilettantistiche organizzatrici si impegnano a rispettare il seguente regolamento:  
Punto 1 - Le società organizzatrici delle prove del Grand Prix Sicilia dovranno attenersi alle normative federali.  

Punto 2 - La partecipazione al Grand Prix Sicilia è riservata agli atleti delle categorie Seniores (da SM/SF fino a 

SM95/SF95) tesserati con società sportive siciliane affiliate alla FIDAL. La partecipazione alle varie prove del 

Grand Prix Sicilia, senza l’attribuzione del punteggio, di atleti di altre categorie e di atleti non tesserati a società 

siciliane affiliate alla FIDAL, è determinata dai regolamenti delle singole manifestazioni, nei limiti di quanto 

previsto dai regolamenti federali vigenti. 

Punto 3 - L’organizzazione dovrà fornire agli atleti la massima assistenza logistica e sanitaria. E’ obbligatoria la 

presenza di un medico e di una postazione mobile di assistenza sanitaria con defibrillatore. In base alla lunghezza del 

percorso è da valutare l’opportunità della presenza di una seconda postazione mobile di assistenza sanitaria. Gli 

organizzatori delle gare che si svolgono nei periodi più caldi dovranno porre la massima attenzione ai rifornimenti 

lungo il percorso. Tutte le gare si devono effettuare preferibilmente la mattina. Nei periodi caldi potranno effettuarsi 

anche di pomeriggio. Le gare su strada si devono svolgere preferibilmente in un’unica serie.  



 

 
Punto 4 - E’ obbligatorio predisporre servizi igienici adeguati al numero degli atleti partecipanti (in rapporto di uno 

ogni 100/150 atleti) e in conformità alla normativa sportiva antidoping del Coni. Nel caso di mancanza di spogliatoi 

con annessi servizi, gli organizzatori dovranno predisporre i bagni chimici.  

Punto 5 - La società organizzatrice dovrà richiedere nei tempi stabiliti dal C.R. FIDAL l’immissione in calendario 

della gara nazionale ed all’atto della pubblicazione del Calendario Nazionale 2019 provvedere al pagamento del 30% 

nei termini stabiliti. Poi dovrà inviare almeno 40 giorni prima della data della manifestazione la scheda-regolamento 

tecnico-organizzativo (redatto in conformità a quanto previsto dall’art. 8 delle Norme per l’organizzazione delle 

manifestazioni) contestualmente al pagamento del restante 70% della tassa gara, al Comitato Regionale FIDAL per 

l’approvazione e dopo l’approvazione portarlo a conoscenza delle società partecipanti.  

Se entro il 30esimo giorno prima dello svolgimento della Manifestazione la Società Organizzatrice non ha 

ottemperato a quanto sopra specificato, la stessa verrà depennata dal Grand Prix Sicilia e la gara annullata. Nel 

regolamento deve essere specificato chiaramente il tipo di percorso con i giri da effettuare e possibilmente allegare 

una cartina topografica del percorso. I percorsi verranno visionati ed approvati tempo prima della manifestazione, in 

modo particolare per quelle società a cui è stata assegnata per la prima volta una prova del Grand Prix. 

Punto 6 - Gli organizzatori dovranno rispettare al massimo gli orari del programma. La premiazione dovrà iniziare 

quanto prima possibile dalla fine della gara. Saranno premiati in ogni gara i vincitori assoluti maschili e 

femminili con una maglia tecnica recante il logo della manifestazione (a carico di uno sponsor o del gruppo di 

lavoro del Grand Prix) e i primi tre classificati di ogni categoria Maschile e Femminile (a carico della società 

organizzatrice). Alla cerimonia gli atleti premiati hanno l’obbligo di parteciparvi, pena la perdita del premio. 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.  

Le società organizzatrici devono obbligatoriamente inviare i risultati al Comitato Regionale Fidal Sicilia entro 48 ore 

dallo svolgimento della manifestazione, pena l’esclusione dal Grand Prix per l’anno successivo. 

Punto 7 - Tutti i percorsi delle gare su strada devono essere 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. Nei percorsi del campionato regionale di corsa su strada 

i chilometri dovranno essere segnalati con tabelle ben visibili. E’ obbligatoria 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 8 - 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 2018 (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 Presidenti delle Società sono pregati di comunicare i tempi di accredito degli atleti che hanno diritto ad essere 

ammessi nella prima griglia.  

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.  

Gli atleti appartenenti alle categorie over SM75 e over SF60, se la tipologia di percorso lo consente, devono 

gareggiare su distanze fino ai 7 km. 

Punto 9 - 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 devono accettare 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 deve far pagare un quota aggiuntiva a titolo di penale di € 2,00. È 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 10 - E’ 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 “tagliano” il percorso e che vengono “tirati” da chi non è in gara o che comunque ricevano assistenza 

fuori dai casi previsti dai regolamenti. 

Punto 11 - Il Grand Prix Sicilia è composto da undici prove, compresi i Campionati Regionali Individuali e di 

Società di Corsa su Strada e di Corsa Campestre. 

Punto 12 - La quota di iscrizione per le prove di corsa su strada regionali e per i Campionati Regionali Individuali e 

di Società di Corsa su Strada è di €. 10,00, mentre per quelle di Corsa Campestre è di € 8,00.  

La somma di €. 1,00 dovrà essere versata preferibilmente entro e non oltre il ventesimo giorno dello svolgimento 

della gara al Comitato Regionale FIDAL per ciascun atleta iscritto. 

Punto 13 - Nelle gare del Grand Prix Sicilia i tempi dovranno essere rilevati obbligatoriamente attraverso un sistema 

automatizzato con utilizzo di trasponder: questo per ridurre al minimo gli errori e per avere in tempo reale le 

classifiche. Ogni società organizzatrice potrà scegliere liberamente una delle aziende che fornisce il servizio.  

Punto 14 - Gli organizzatori dei Campionati Regionali di Società di corsa su strada omologati 10 km dovranno 

provvedere alla premiazione delle prime cinque società maschili e delle prime cinque società femminili classificate.  

Punto 15 - Le gare del Circuito gare Nazionali FIDAL Bronze - 25° Grand Prix Sicilia 2019 si svolgeranno sulle 

nove province siciliane per un totale di 11 prove (con Palermo e Catania che usufruiranno di 2 gare ciascuna). Per 

l’assegnazione delle prove del Grand Prix Sicilia 2019, tra le richieste di inserimento in calendario pervenute, sono 

state preferite le società che, sulla base di consolidata esperienza, offrono le migliori garanzie organizzative, 

garantendo per quanto possibile la copertura di tutto il territorio regionale.  

Punto 16 - La società che non potrà adempiere alle prescrizioni del presente regolamento non potrà organizzare 

nessuna prova del Grand Prix. In caso di violazione di una delle suddette norme, la società organizzatrice verrà 

sospesa per un anno dall’organizzazione delle prove del Grand Prix.  

Punto 17 - La società si farà carico di tutte le spese organizzative relative alla manifestazione, comprese quelle 

riferite ai controlli antidoping secondo le modalità stabilite dal Consiglio Federale.  

Punto 18 - Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le Norme Generali per l’organizzazione 

delle manifestazioni disposte dalla FIDAL. 

Punto 19 - 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 alla classifiche generali maschili e femminili (a prescindere dalle categorie), nelle 

quali gli over SM75 e le over SF60 verranno inseriti nella classifica generale in base alla media al km. 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. 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 20 - 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/sezioneclassifiche2019 

Punto 21 - 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; inoltre saranno premiate in denaro le prime sei società maschili e 

femminili con un contributo di pari valore (€. 150,00). 

 

Il Coordinatore delle società organizzatrici 

del Grand Prix Sicilia 2019  

Ignazio Gagliardi 


