
1^ Prova Grand Prix Giovanile 2017
Campionato Provinciale di Corsa Campestre Individuale

C.d.S. Provinciale Rag. Cad. All. Ass. m/f
29 gennaio 2017 – Vittoria “Parco Serra San Bartolo”

1) Il  Comitato  Provinciale  della  FIDAL  Ragusa  indice  e  il  consorzio  delle  società  Iblee
organizza  la  1^Prova Grand Prix  Giovanile”  per  le  categorie  Esord.  A B C; Ragazzi/e;
Cadetti/e Allievi/e;

2) L'A.S.D VittoriAtletica con il patrocinio del Comune di Vittoria organizza il Campionato
Provinciale  di  Corsa Campestre  categorie  Promozionali  ed Assoluti  e C.d.S.  Provinciale
Ragazzi, Cadetti, Allievi ed Assoluti m/f.

Sono  ammesse  a  partecipare  tutti  gli  atleti  in  regola  con  il  tesseramento  FIDAL  o  ente  di
promozione sportiva per la  stagione 2017.

GIUDICI:  Ogni  società  dovrà  indicare  obbligatoriamente un  nominativo  che  si  renderà
disponibile  per lo svolgimento della  manifestazione,  il  nominativo dovrà essere indicato all’atto
delle iscrizioni, se una società non da alcun disponibilità dovrà pagare una penale di € 30,00 al ritiro
dei  pettorali  (se  non  vorrà  pagare  la  penale  e  non  fornirà  il  nominativo  sarà  compromessa  la
partecipazione degli atleti)
ISCRIZIONI  ALLE   GARE  vanno  effettuate,  dalle  società  che  partecipano  al  grand  prix
provinciale,   sul  sito  www.atleticaiblea.it entro  le  ore  11,00 del  giorno  prima;  tutti  gli  altri  al
seguente indirizzo e-mail r  g488@fidal.it o telefonando al 3331267470 entro e non oltre le ore 11.00
del giorno prima della gara.  La tassa gara è di    € 2,50 ad atleta per tutte le categorie.

Esordienti  B- C M/F: circa mt.300 ( 1 giro piccolo del percorso);

Esordienti  A  M/F : mt.500 ( 1 giro del percorso);

Ragazze: mt. 1000 (2 giri del percorso);

Cadette- Ragazzi: mt.1500 (3 giri del percorso);

Cadetti-All.ve:   mt.2500 (5 giri del percorso);

All.vi-Assoluti F mt.4000 (8 giri del percorso);

Assoluti M                    mt.6000(12 giri del percorso)

è possibile la partecipazione di atleti Junior-senior-master M/F e atleti fuori provincia che potranno 
gareggiare fuori classifica e non concorrono al titolo provinciale

PROGRAMMA ORARIO
Raduno Giuria e concorrenti è fissato alle ore 14.30 Vittoria “Parco Serra San Bartolo”
Ore 15.00   Esordienti “B&C”;
a seguire  Esordienti “A”;

Ragazze;
Cadette-Ragazzi;
Cadetti-Allieve (ed eventuali jun/sen/master femm.);
Allievi (ed eventuali jun/sen/master maschili);
Assoluti F
Assoluti M

PREMIAZIONE, al termine di ogni gara verranno premiati i prime tre e le prime tre classificati 
della cat. Esordienti C m/f – Esordienti B m/f - Esordienti A m/f – Ragazzi/e – Cadetti/e – Allievi/e 
Assoluti/e. Verranno inoltre premiate le società classificate al primo posto nel C.d.S..
Il consorzio delle società iblee declina ogni responsabilità per quanto possa accadere a persone o 
cose prima durante e dopo la manifestazione.

mailto:salvatoregroia@yahoo.it
http://www.atleticaiblea.it/


Ogni Società può partecipare, in ogni categoria, con un numero illimitato di atleti. Per
concorrere all’assegnazione del titolo.
La classifica 
Punteggi - sono attribuiti, per ciascuna categoria, 1 punto al primo classificato, 2 al secondo, 3 al
terzo  e  così  via  sino  all'ultimo  arrivato.  Agli  atleti  non  classificati,  ritirati  o  squalificati,  sono
assegnati tanti punti quanti sono gli atleti classificati più uno. A tutti gli atleti, classificati e non
classificati, sono attribuiti i punti spettanti anche quando non utilizzati per la classifica di Società.
Classifiche di società - La classifica di Società, per ciascuna delle categorie, è compilata sommando
i punteggi conseguiti dai migliori 3 atleti/e della stessa Società. Si aggiudica il titolo regionale di
categoria la Società che realizza il totale minore nel computo della somma dei punteggi ottenuti
nella prova. Sono inoltre classificate, a seguire, anche le società che ottengono punteggi inferiori a 3
oppure due. Pertanto la classifica è così stilata: prima, in ordine crescente, tutte le Società con 3
punteggi,  seguono con la  stessa modalità  crescente le  Società  con 2,  e  1  punteggio.  Non sono
classificate le Società che ottengono nessun punteggio nella prova. In caso di parità di punteggio si
tiene conto del miglior piazzamento individuale.
E' prevista quindi l'assegnazione di quattro titoli di Società, uno per ogni categoria maschile e
femminile. RAGAZZI/E, CADETTI/E, ALLIEVI/E e ASSOLUTI/E


