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Ai Sig.ri Presidenti delle società affiliate alla Fidal della Provincia di Messina 

Al Fiduciario Provinciale del G.G.G. di Messina 

Al Consigliere Reg.le del Comitato Fidal  Sicilia Sig. Giuseppe Locandro 

Ai  Sig.ri Consiglieri del Comitato Prov.le Fidal di Messina 

 

Agli organi di Stampa per la promozione 

Regolamento 
GRAND PRIX DEI DUE MARI 

EDIZIONE 2015 
 

Organizzazione 
Il Comitato Provinciale della Fidal di Messina  indice ed organizza, con la collaborazione delle seguenti società 
affiliate: Atletica Nebrodi, Marathon Club Taormina, Podistica Capo D’Orlando, Podistica Messina, Podistica 
Pattese, Polisportiva Milazzo e della Polisportiva Odysseus,  la seconda edizione del GRAND PRIX PROVINCIALE DI 
CORSA , denominato Grand Prix dei Due Mari, riservato alle categorie Assoluti e Master M/F. 
Il Grand Prix si articolerà in 15 prove organizzate dalle suddette ASD. Le singole prove sono affidate agli 
organizzatori che ne hanno fatto regolare richiesta e che si sono costituiti in Comitato Organizzatore e si 
attengono a tutti i punti del presente regolamento nonché alle norme generali contenute nei vari regolamenti 
organici della Fidal. 
 

Partecipazione 
Ogni società organizzatrice, oltre a versare la TASSA GARA fissata in € 100,00, dovrà versare una quota per la 
premiazione finale del Grand Prix dei due mari, pari ad € 1,00 per partecipante, inoltre € 1,00 andrà, come da 
regolamento nazionale, destinato ai propri Comitati Regionali Fidal. La tassa gara di ogni singola manifestazione 
non dovrà superare € 6 ad atleta. Possono partecipare al Grand Prix dei due mari: 

 tutte le società e gli atleti regolarmente tesserati alla Fidal per l’anno 2015. 

 Gli atleti liberi e/o tesserati per Enti di promozione sportiva potranno partecipare solo se espressamente 
previsto nel regolamento delle singole manifestazioni ma non concorreranno alla classifica finale. 

 RUN CARD: Possono inoltre partecipare i cittadini italiani e stranieri residenti in Italia, limitatamente alle 
persone da 20 anni in poi, non tesserati né per una società affiliata alla FIDAL, né per un Ente di 
Promozione Sportiva (sez. atletica) ma in possesso della “RUNCARD”, rilasciata direttamente dalla FIDAL. 
La loro partecipazione è comunque subordinata alla presentazione di un certificato medico d’idoneità 
agonistica specifico per l’atletica leggera in corso di validità in Italia, che dovrà essere esibito agli 
organizzatori in originale e conservato, in copia, agli atti della società organizzatrice di ciascuna 
manifestazione alla quale l’atleta in possesso della “RUNCARD” partecipa. Questi atleti verranno inseriti 
regolarmente nella classifica della gara, ma non concorreranno alla classifica finale. 
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Norme generali e giudici di Gara  
L’organizzazione si farà carico di pubblicizzare adeguatamente la manifestazione, dovrà prevedere un adeguato 
transennamento della zona di partenza e arrivo, oltre che un servizio di amplificazione. E’ necessario prevedere la 
presenza di un ambulanza. Le società organizzatrici concorderanno insieme al fiduciario GGG, in relazione al 
programma gare, il numero idoneo di giudici da convocare e che dovranno essere conteggiati a parte, secondo 
consuetudine. 
 

Percorsi 
I percorsi di gara devono essere autorizzati dal G.G.G. e comunque attenersi alle seguenti distanze: dai Km 6 ai 
10,4 Km.  Per le categorie giovanili, le donne e le ultime categorie Master maschili, è possibile prevedere percorsi 
anche di lunghezze inferiori. Il percorso di gara dovrà essere chiuso al traffico veicolare presidiando 
eventualmente gli incroci con personale addetto. 
 

Punteggi, Classifica e Premiazioni 
Per ogni gara verranno assegnati i seguenti punteggi:  
Categorie maschili;  
Alle categorie Assolu  ( M,PM,SM), SM 5, SM 0, SM 5, SM50, SM55, SM60, saranno a ribui  20 pun  al primo, 
1  al secondo e cos  via  no ad un punto dal ventesimo in poi. Alle categoria SM65,SM O, SM 5, SM 0 saranno 
a ribui  15 al primo, 1  al secondo e cos  via  no ad un punto dal quindicesimo in poi.  
Categorie Femminili;  
Alle categorie Assoluti (JF,PF,SF), SF35, SF40, SF45, SF50, SF60, SF65, saranno a ribui  15 pun  alla prima, 1  alla 
seconda e cos  via  no ad un punto dalla quindicesima in poi.   
Per la classi ca individuale  nale verranno presi in considerazione i migliori 10 punteggi sulle 15 gare in 
programma. In caso di parità nel punteggio, verrà classi cato prima l’atleta con i migliori piazzamen . L’atleta che 
non avrà partecipato ad un minimo di dieci gare non verrà classi cato.  
Per ogni gara verrà s lata una classi ca di società o enuta sommando tu  i punteggi degli atle  e classi ca  e 
nelle singole categorie ammesse al Grand Pri . Saranno cos  assegna   0 pun  alla società prima classi cata, 25 
alla seconda, 20 alla terza, 1  alla quarta, 1  alla quinta e cosi via sino alla ven duesima che avrà un punto cosi 
some tu e le società classi cate. Le società potranno far valere i loro migliori 12 punteggi sulle 15 gare previste. 
Le società con meno di dodici gare disputate non verranno classi cate. Tutte le classifiche verranno pubblicate sul 
nuovo sito del www.fidalmessina.it e solo allora saranno da considerarsi ufficiali. 
Per ogni singola manifestazione sarà effettuata una specifica premiazione individuale in funzione delle categorie 
della Fidal. Ulteriori premiazioni potranno essere effettuate a libera discrezione della singola società 
organizzatrice che comunque dovranno rispettare i criteri del regolamento federale in vigore.  
A conclusione del Grand Prix  si premieranno i primi 5 Atleti/e di ogni categoria e le primi tre società maschili e 
femminili. 
 

Comitato Organizzatore del Grand Prix dei due Mari 2015 
Coordinatori: 

Cinzia Sonsogno - Cell. 327 8105319 (Pod. Capo D’Orlando) e Francesco Grillo – Cell. 330 369565 (Pol. Milazzo) 
Componenti: 

Aliberti - ASD Pol. Odysseus - 380 3032011 
Billone – Atl. Nebrodi - 338 4150000 

Giacobbe  - ASD Pod. Messina - 388 3258587 
Mobilia  - ASD Marathon Club Taormina - 338 8260722 

Ripa – ASD Atl. Villafranca - 338 7024782 
Addamo – Asd Podistica Pattese - 339 8118160 

G.G.G. di Messina: 
Tiano  – Cell. 347 6925991 - Responsabile 

Collaboratori per redigere le classifiche: 

Francesco Catalfamo -  0909715001 
Nunzio Scolaro - 3493672245  
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Per quanto non contemplato nel presente regolamento, si rimanda alle norme generali.  Il Comitato Provinciale della Fidal e 
le ASD organizzatrici declinano qualsiasi responsabilità per incidenti e/o danni che possano verificarsi a persone, animali e/o 
cose prima, durante e dopo la manifestazione. 
 

CALENDARIO Grand Prix  2015 

DATA 
 

CITTA' ATTIVITA' DENOMINAZIONE ORGANIZZAZIONE 
22/03/2015 1ª prova Savoca Sterrato  II° Val D'Agro running Asd Pol. Odysseus 

10/05/2015 2ª prova S.Giorgio di Gioisa Strada Trofeo della Tonnara ASD Pod. Pattese 

14/06/2015 3ª prova Furci Siculo Strada  5 Chiese di Fucri siculo Asd Pod. Messina  

28/06/2014 4ª prova Patti Strada  Corrimarina  Asd Pod. Pattese 

04/07/2015 5ª prova Savoca Strada II° trofeo Città di Savoca Asd Pol. Odysseus 

11/07/2015 6ª prova Capo D’Orlando Strada Capo D’Orlando by Night Asd Pod. Capo D’Orlando 

19/07/2015 7ª prova Acquedolci Strada Cirino Lorello Camp Prov.le  Asd Atl. Nebrodi 

26/07/2015 8ª prova Rometta Strada Manifestazione da denominare Asd Atl. Villafranca  

02/08/2015 9ª prova Tonnarella  Strada 3° trofeo Città di Tonnarella Asd Pod. Messina  

09/08/2015 10ª prova Barcellona Strada 2° Trofeo San Rocco Asd Pol. Milazzo 

16/08/2015 11ª prova Castellumberto Strada   Asd Pod. Messina  

31/08/2015 12ª prova Capo D’Orlando Strada 1° Scalata "San Cono" Asd Pod. Capo D’Orlando 

27/09/2015 13ª prova Letoianni Strada  IV° Trofeo Città di Letoianni Marathon Club Taormina  

04/10/2015 14ª prova Patti Strada  III° Scalata Patti -Tindari Km.10 Asd. Pod. Pattese 

15/11/2015 15ª prova Santa Teresa di Riva  Strada  V° Curri chi ti pigghiu Asd Pol. Odysseus 

 


