GRAND PRIX DEI DUE MARI 2017 E GRAND PRIX DEI DUE MARI GIOVANILE 2017
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DATA
28/05/2017
11/06/2017
18/06/2017
09/07/2017
16/07/2017
30/07/2017
06/08/2017
12/08/2017
03/09/2017
10/09/2017
17/09/2017
08/10/2017
15/10/2017

SEDE
MESSINA
SAVOCA
FURCI SICULO
SAVOCA
MONFORTE S. GIORGIO
SANT’ALESSIO
TONNARELLA
MISTRETTA
TORREGROTTA
TRIPI
LETOJANNI
BASICO’
SANTA TERESA

MANIFESTAZIONE
20° TROFEO PADRE ANNIBALE
VALLE D’AGRO’ RUNNING
TROFEO SANTA MARIA DEL ROSARIO
TROFEO CITTA’ DI SAVOCA
2° TROFEO POLISPORTIVA MONFORTESE
13° MEMORIAL MASTROENI
5° TROFEO CITTA’ DI TONNARELLA
CITTA’ IN FESTA IN MEMORIA DI PADRE TANO FARINA

3° MEMORIAL CRISTINA CALLERI
CAMPOGRANDE RUN- TROFEO CITTA’ DI TRIPI

6°TROFEO CITTA’ DI LETOJANNI
2° BASICO’ RUNNING
7° CURRI CHI TI PIGLIU

COD
ME402
ME540
ME591
ME740
ME430
ME540
ME591
ME659
ME525
ME110
ME471
ME402
ME740

ORGANIZZAZIONE
POL EUROPA MESSINA
POL ODYSSEUS
PODISTICA MESSINA
ATL SAVOCA
POL MONFORTESE
POL ODYSSEUS
PODISTICA MESSINA
ATL. NEBRODI
ASD MEETING SCR
TORREBIANCA
MARATHON CLUB TAORMINA
POL EUROPA MESSINA
ATL SAVOCA

REGOLAMENTO
Organizzazione
Le Associazioni Sportive: ME659 A.S.D. ATLETICA NEBRODI, ME110 A.S.D. TORREBIANCA, ME402 A.S.D.POL.
EUROPA MESSINA, ME430 POLISPORTIVA MONFORTESE, ME471 A.S.D. MARATHON CLUB TAORMINA, ME525
ASD MEETING SPORTING CLUB RUNNING, ME540 A.D. POL ODYSSEUS MESSINA, ME591 A.S.D. PODISTICA
MESSINA, ME740 ATLETICA SAVOCA SSD A RL; organizzano il “GRAND PRIX DEI DUE MARI 2017”, e il “GRAND
PRIX DEI DUE MARI GIOVANILE 2017” di corsa su strada che si articolerà in 13 prove organizzate dalle suddette
Associazioni Sportive che ne faranno regolare richiesta al Comitato Provinciale della FIDAL di Messina ,
attenendosi a tutti i punti del presente regolamento, nonché alle Disposizioni Generali contenute nelle Norme
Attività 2017 emanate dalla FIDAL.
Norma di partecipazione:
• Grand Prix dei due mari:
1. tutte le Associazioni Sportive regolarmente affiliate alla Fidal per l’anno 2017 con atleti regolarmente
tesserati appartenenti alle seguenti categorie femminili e maschili: Allievi, Juniores, Promesse e Seniores (suddivisi
nelle varie fasce d’età previste dalla FIDAL);
2. tutti 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 Associazione
Sportiva organizzatrice di ciascuna manifestazione alla quale l’atleta in possesso della “RUNCARD” partecipa.

Questi atleti vengono inseriti regolarmente nella classifica della gara ed eventualmente premiati, ma non
concorrono alla classifica finale;
• Grand Prix dei due mari giovanile:
1. tutte le Associazioni Sportive regolarmente affiliate alla Fidal per l’anno 2017 con atleti regolarmente
tesserati appartenenti alle seguenti categorie femminili e maschili: Esordienti A, Ragazzi e Cadetti; i tesserati per
gli EPS della stessa fascia di età (atletica leggera) nel rispetto delle convenzioni stipulate con la Fidal.
Tasse
•
•

La tassa gara di ogni singola prova del Grand prix dei due mari è fissata in € 8 ad atleta.
Per il Grand Prix dei due mari giovanile la tassa gara è a discrezione delle Società organizzatrici, ma se
prevista non può superare la somma di € 2,00 ad atleta.

Adempimenti organizzativi
L’Associazione Sportiva organizzatrice 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' obbligatoria la presenza di un medico e di una postazione mobile di assistenza sanitaria con
defibrillatore.
I percorsi gara di ogni prova devono essere compresi tra i 5 e i 10 Km. Per il GP giovanile le distanze sono quelle
previste per le rispettive categorie. I chilometri nei percorsi in linea dovranno essere segnalati con tabelle ben
visibili. Il percorso di gara dovrà essere chiuso al traffico veicolare e, dove non fosse possibile, presidiato in tutti
gli incroci con personale dell’organizzazione e/o delle forze dell’ordine.
Non è consentita la circolazione di biciclette o altri mezzi all'interno del percorso, tranne quelli di servizio
eventualmente predisposti dall'organizzazione stessa. Gli organizzatori dovranno porre la massima attenzione alle
condizioni atmosferiche, posizionando idonei rifornimenti lungo il percorso.
Per una migliore sinergia tra Comitato Provinciale, Gruppo Giudici di Gara e l’Associazione Sportiva
organizzatrice, al fine di garantire il corretto svolgimento della manifestazione, la Società Organizzatrice
concorderà le dinamiche tecnico-organizzative insieme al Fiduciario Provinciale dei G.G.G. e il referente del
Comitato Provinciale.
Per il cronometraggio della manifestazione i tempi dovranno essere rilevati attraverso un sistema
automatizzato con utilizzo di trasponder, questo per ridurre al minimo gli errori e per avere in tempo reale le
classifiche.
Ogni Associazione Sportiva organizzatrice potrà scegliere liberamente una delle aziende fornitrice del
servizio.
Tutte le informazioni (comunicati, regolamenti, classifiche, ecc.) verranno pubblicate sul sito del Comitato
Provinciale FIDAL di Messina www.fidalmessina.it.

Norme di punteggio
In ogni prova per ciascuna categoria verranno assegnati agli atleti i seguenti punteggi:
1. Esordienti M, Esordienti F, RF, RM, CF, CM: 10 punti al 1° classificato, 9 al 2° e così di seguito fino al 10
che avrà un 1 punto come tutti gli altri classificati oltre il 10° posto
2. AM e AF : 10 punti al 1° classificato, 9 al 2° e così di seguito fino al 10 che avrà un 1 punto come tutti gli
altri classificati oltre il 10° posto
3. JM-PM-SM-SM35-SM40-SM45-SM50-SM55-SM60: 20 punti al 1° classificato di ogni categoria, 19 punti al
2° classificato e così a scalare di 1 punto fino 20° classificato che riceve un punto. Un punto è assegnato
a tutti i classificati oltre il 20° posto;
3. SM65-SM7O-SM75--JF-PF-SF-SF35-SF40-SF45-SF50-SF60-SF65: 15 punti al 1° classificato di ogni categoria
e fascia d’età, 14 punti al 2° classificato e così a scalare di 1 punto fino al 15° classificato che riceve un punto.
Un punto è assegnato a tutti i classificati oltre il 15° posto;
GP dei due mari: Per chi partecipa a più di 8 prove è previsto un bonus di 2 punti a prova sia per le categorie
femminili che maschili. Ciò per un massimo di 3 prove oltre la 8°.
GP dei due mari giovanile: Per chi partecipa a più di 5 prove è previsto un bonus di 1 punto a prova sia per le
categorie femminili che maschili. Ciò per un massimo di 3 prove oltre la 5°.
Norme di classifica
GP dei due mari:
Le classifiche finali Individuali vengono stilate per le seguenti categorie:
1. maschili Allievi(AM), Juniores (JM), Promesse (PM), Seniores (SM-SM35-SM40-SM45-SM50-SM55-SM60SM65-SM7O-SM75-);
2. femminili Allieve(AF), Juniores (JF), Promesse (PF), Seniores (SF-SF35-SF40-SF45-SF50-SF60-SF65).
GP dei due mari giovanile:
Esordienti M, Esordienti F , RF, RM, CF, CM
La classifica finale:
GP dei due mari individuale: per ogni categoria la classifica viene redatta sommando il punteggio ottenuto da
ogni atleta fino ad un massimo di n° 8 prove delle 13 in programma, aggiungendo gli eventuali bonus.
In caso di parità nel punteggio viene classificato prima l’atleta che avrà ottenuto il miglior piazzamento in
tutte le singole prove; in caso non fosse possibile dalla classifica evincere chi deve essere classificato per primo,
viene classificato prima il più anziano. Verranno classificati tutti gli atleti, prima tutti quelli che hanno completato
8 prove, poi quelli con 7 , quindi quelli con 6 e così di seguito tutti gli altri.
GP dei due mari di società: La classifica di Società femminile e maschile di ogni prova viene determinata dalla
somma di tutti i punteggi degli atleti classificati nelle singole categorie femminili e maschili, saranno così assegnati
30 punti alla Società prima classificata, 25 alla seconda, 20 alla terza, 19 alla quarta e così a scalare di 1 punto fino
alla 22^ classificata che riceve un punto. Un punto è assegnato a tutte le altre Società oltre il 22° posto.
La classifica finale di Società femminile e la classifica finale di Società maschile del Grand Prix dei Due Mari
viene determinata dalla somma dei migliori punteggi conseguiti da ciascuna Società femminile e maschile fino ad
un massimo di 9 prove. Verranno classificate tutte le società. Prima verranno classificate le società con 9 punteggi,
quindi quelle con 8, poi quelle con 7 e così di seguito fino all’ultima classificata. In caso di parità di punteggio
viene classificata prima la Società che avrà ottenuto il migliore piazzamento nelle singole prove

GP dei due mari giovanile individuale:
per ogni categoria la classifica viene redatta sommando il punteggio ottenuto da ogni atleta fino ad un
massimo di n° 5 prove delle 13 in programma, aggiungendo gli eventuali bonus.
Verranno classificati tutti gli atleti, prima tutti quelli che hanno completato 5 prove, poi quelli con 4 ,
quindi quelli con 3 e così di seguito tutti gli altri. In caso di parità nel punteggio viene classificato primo l’atleta
che avrà ottenuto il miglior piazzamento in tutte le singole prove. In caso non fosse possibile dalla classifica
evincere chi deve essere classificato per primo, viene classificato prima il più giovane
GP dei due mari giovanili di società:
La classifica di Società femminile e maschile di ogni prova viene determinata dalla somma di tutti i punteggi degli
atleti classificati nelle singole categorie femminili e maschili, saranno così assegnati 30 punti alla Società prima
classificata, 25 alla seconda, 20 alla terza, 19 alla quarta e così a scalare di 1 punto fino alla 22^ classificata che
riceve un punto. Un punto è assegnato a tutte le altre Società oltre il 22° posto.
La classifica finale di Società femminile e la classifica finale di Società maschile del Grand Prix dei Due Mari
Giovanile viene determinata dalla somma dei migliori punteggi conseguiti da ciascuna Società femminile e
maschile fino ad un massimo di 7 prove. Prima verranno classificate le società con 7 punteggi, quindi quelle con
6, poi quelle con 5 e così di seguito fino all’ultima classificata. In caso di parità di punteggio viene classificata
prima la Società che avrà ottenuto il migliore piazzamento nelle singole prove
Premiazioni
In ogni singola prova del Grand Prix dei Due Mari, l’Associazione Sportiva organizzatrice provvederà
liberamente alla premiazione degli atleti, ma con almeno i primi tre classificati di ogni categoria maschile e
femminile.
I premi dovranno essere ritirati (salvo casi di assoluta necessità, opportunamente motivati) personalmente
dagli atleti.
A conclusione del Grand Prix dei Due Mari e del Grand Prix dei due mari giovanile verranno premiati i primi 5 atleti
classificati di ogni categoria femminile e maschile prevista dal presente regolamento e le prime tre Società
classificate femminili e maschili.
Premio fedeltà
Viene assegnato un “Premio fedeltà” per tutti gli atleti e le atlete che si classificheranno in tutte le prove del
Grand Prix dei Due Mari e del Grand Prix dei due mari giovanile.
Norma finale
Per quanto non contemplato nel presente regolamento si rimanda alle norme generali della FIDAL.

