
GRAND PRIX PROVINCIA IBLEO DI CORSA SU STRADA E SU PISTA INDIVIDUALE E DI SOCIETÀ 
2013 

riservato alle Associazioni sportive e agli atleti della provincia di Ragusa in regola con il tesseramento per l’anno 2013. 

Per tutte le gare vige il regolamento FIDAL 

Alle Associazioni sportive ragusane che partecipano al Grand Prix Provinciale di corsa su strada e su pista 2013 si 
richiede obbligatoriamente: 

• di presentare al comitato provinciale FIDAL entro e non oltre il 15 gennaio 2013 copia del tabulato dei 
tesserati FIDAL dell’associazione, ai quali il comitato assegnerà un numero di pettorale a ciascun atleta che 
sarà valido per tutte le gare in programma . Lo stesso dovrà essere appuntato sul petto ben visibile senza 
nascondere la pubblicità di eventuali sponsor. L’atleta che si presenterà sprovvisto del pettorale assegnatogli 
farà in modo di evidenziare in maniera ben visibile sulla maglia il proprio numero che deve essere approvato 
dal giudice di gara, pena l’esclusione dalla classifica della singola gara; 

• nel caso in cui un atleta venga tesserato nel corso della stagione agonistica sarà compito del responsabile 
dell’associazione segnarlo al Comitato Provinciale FIDAL per avere assegnato un nuovo pettorale; 

• di inviare alla società organizzatrice della singola gara i nominativi degli atleti che vi prenderanno parte entro i 
termini stabiliti dal regolamento; 

• di confermare (sul sito www.runningmodicamaster.org), entro i cinque giorni successivi allo svolgimento della 
gara, la classifica definitiva della manifestazione; 

• di firmare in calce il presente regolamento per accettazione. 

  

LE SOCIETÀ ORGANIZZATRICI SI IMPEGNANO INOLTRE: 

• a fissare in un massimo di € 6,00 la tassa di iscrizione per ogni gara del GP ad eccezione delle mezze 
maratone la cui tassa di iscrizione è stabilita in € 10,00; una deroga a tale limitazione dovrà essere richiesta 
per iscritto e motivata al Comitato Provinciale, che avrà facoltà decisionale in merito; 

• di consegnare al Comitato Provinciale la somma di € 1,00 per ogni atleta iscritto alla gara (tesserato o meno). 

  

ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 
Limitatamente agli atleti appartenenti alle società iblee che giungeranno al traguardo di ogni prova, verranno attribuiti 
al primo atleta classificato un numero di punti pari al numero di atleti tesserati per le società della FIDAL Ragusa e 
classificatisi nella singola prova (indipendentemente dalla categoria di appartenenza), a scalare di un punto per ogni 
classificato, fino ad assegnare punti 1 all’ultimo classificato. 
Per la determinazione della classifica finale verranno presi in considerazione i migliori punteggi ottenuti in 12 prove, e 
comunque nel 60% delle gare in calendario. 
Disputando più del 60% di gare, per la prove successive i punteggi verranno aumentati in questa misura: 

• bonus del 20% per il punteggio ottenuto nelle prove n. 13, 14 e 15 disputate dall’atleta, e comunque comprese 
tra il 60% il 75% del totale delle prove in calendario; 

• bonus del 30% per il punteggio ottenuto nelle prove n. 16, 17 e 18 disputate dall’atleta, e comunque comprese 
tra il 75% il 90% del totale delle prove in calendario; 

• bonus del 50% per il punteggio ottenuto nelle prove n. 19 e 20 disputate dall’atleta, e comunque comprese 
oltre il 90% del totale delle prove in calendario. 



Verranno assegnati: 

• il titolo di campione provinciale di corsa all’atleta che avrà conseguito il maggior punteggio su 12 prove e, 
comunque, nel 60% delle gare in calendario. 

• il titolo di campione provinciale di gare su pista all’atleta che avrà ottenuto il minor tempo nella somma dei 
tempi nelle prove dei mt. 3000 e del miglio che si svolgeranno nel corso dell’anno 2013; 

• saranno premiati i primi cinque atleti classificati, maschili e femminili, di ogni categoria. 

  

CALENDARIO 
Il Grand Prix si svolgerà su 20 prove. Di seguito quelle già fissate: 

MESE PROVA SOC. ORGANIZ. 
Gennaio Ibla Half Marathon No Doping 
Febbraio Cross UISP Santa Croce 
Marzo Pista Running Modica 
Aprile Half Marathon Acate No Doping 
 Marina Di Ragusa Padua 
Maggio San Filippo Tre Colli 
 Ecotrail Vittoria No Doping 
Giugno Vittoria Jazz Barocco 
 Modica Running Modica Master 
 Estate Al Via No Doping 
Luglio Modica Il Castello 
 Scoglitti Barocco 
Agosto Riserva Barocco 
 Crocevie Il Castello 
Settembre Santa Rosalia No Doping 
 Santa Croce UISP Santa Croce 
Ottobre Pista Miglio Running Modica 
Novembre Mezza maratona Siracusa  
Dicembre Memorial Pisana Running Modica 
	  


