11° Grand Prix Sicilia
Amatori/Master di Maratonine 2012
Il Comitato Grand Prix Sicilia indice e le A.S.D. sottoelencate organizzano per la stagione 2012
l’11° GRAND PRIX di MARATONINE individuale maschile e femminile.
Alla manifestazione possono partecipare tutti gli Atleti regolarmente tesserati Amatori/Master
per il 2012 con Società Siciliane.
L’11° Grand Prix di Maratonine comprende le seguenti sette gare:
1a

04/03 Agrigento

2a
3a
4a
5a
6a
7a

AG075

25/03 Riposto (Ct)
06/05 Terrasini (Pa)

9a Mezza Maratona della Concordia
“Città di Agrigento”
1a Maratonina “Blu Ionio”
12a Maratonina “Città di Terrasini”

PA661

Valle dei Templi
Agrigento
Pod. Jonia Giarre Ct
Atl. Terrasini Pa

30/09 Capo d’Orlando (Me)
21/10 Sant’Agata di Militello (Me)

5a Maratonina “Città Capo d’Orlando”
2a Maratonina dei Nebrodi

ME629

Pod. Capo d’Orlando Me
Atl. Nebrodi Me

04/11 Siracusa

3a Maratonina “Città di Archimede”
Campionato Regionale Ind. e di Società
6a “StraPuntese”

ME659
SR640
CT237

Puntese S.G. La Punta Ct

25/11 San Giovanni La Punta Ct

CT092

Archimede Siracusa

CLASSIFICA INDIVIDUALE
►SINGOLA

GARA - Per ogni gara i punteggi individuali saranno assegnati in ordine
decrescente, attribuendo al primo Atleta un punteggio variabile in base alla categoria di
appartenenza.
Per le categorie maschili: da TM a M50 saranno assegnati 60 punti al primo, 59 al secondo, 58
al terzo e così via fino ad assegnare 1 punto dal 60° in poi; M55 si parte da 40 punti; M60 e
oltre si parte da 30 punti.
Per le categorie femminili: dalla TF alla F45 saranno assegnati 30 punti alla prima, 29 alla
seconda, 28 alla terza e così via fino ad assegnare 1 punto dalla 30a in poi; F50 e oltre si parte
da 15 punti.
Nessun punto sarà assegnato agli Atleti ritirati o squalificati.
►FINALE - La somma dei migliori 4 punteggi determinerà la Classifica Finale individuale. Per
essere classificato ogni Atleta dovrà prendere punti in almeno 4 delle 7 gare in programma. In
caso di parità nella CLASSIFICA FINALE sarà preferito l’Atleta che si sarà classificato più
volte primo in tutti gli scontri diretti. Perdurando la parità saranno considerati i migliori
piazzamenti ottenuti. Saranno premiati i primi 6 Atleti classificati di ciascuna categoria M/F.
CLASSIFICA di SOCIETA’

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 60a in poi, sia per la classifica maschile che per quella femminile. Tale attribuzione di
punteggio servirà per stilare la Classifica del Trofeo Sicilia Run. Per essere classificata ogni
Società dovrà prendere punti in almeno 4 delle 7 gare in programma.
►

