COMITATO REGIONALE SICILIA

Grand Prix Sicilia Amatori/Master 2013
REGOLAMENTO
Le Associazioni Sportive Dilettantistiche si assumono l’onere di organizzare le manifestazioni di
cui hanno fatto richiesta di inserimento in calendario regionale. Dette manifestazioni sono
raggruppate, a seconda della tipologia (Maratonine e altre distanze), in due circuiti denominati:
Grand Prix Sicilia di Corsa e Grand Prix Sicilia di Maratonine.
Le Associazioni Sportive Dilettantistiche organizzatrici si impegnano a rispettare il seguente
regolamento:
Punto 1 Le società organizzatrici delle prove dei Grand Prix rappresentano in qualsiasi momento
(prima, durante e dopo la gara) la FIDAL e pertanto dovranno attenersi alle regole diramate dalla
federazione.
Punto 2 La partecipazione ai Grand Prix è riservata agli atleti del settore amatori/master tesserati
alla FIDAL e appartenenti a società sportive siciliane affiliate alla FIDAL. In caso di partecipazione
alle prove dei Grand Prix di atleti del settore assoluto, di atleti tesserati fuori regione, di atleti liberi
con cartellino giornaliero o atleti tesserati per enti di promozione sportiva (sez. Atletica) nel rispetto
delle convenzioni stipulate con la FIDAL (vedi punto 4.4 allegato sub1 convenzione FIDAL-EPS),
a costoro non verranno attribuiti punti per la classifica generale.
Punto 3 L’organizzazione dovrà fornire agli atleti la massima assistenza logistica e sanitaria. E’
obbligatoria la presenza di un medico e di una postazione di assistenza sanitaria. Gli organizzatori
delle gare che si svolgono nei periodi più caldi dovranno porre la massima attenzione ai
rifornimenti lungo il percorso. Nei mesi di Luglio e Agosto, all’infuori della prima settimana di
Luglio e dell’ultima settimana di Agosto, non si potranno organizzare prove di Grand Prix.
Tutte le gare di Grand Prix si devono effettuare di mattina, ad eccezione della gara internazionale di
Napola. Le prove di Grand Prix si devono svolgere possibilmente, percorso permettendo, in
un’unica batteria.
Punto 4 E’ obbligatorio predisporre servizi igienici adeguati al numero degli atleti partecipanti (in
rapporto di uno ogni 100/150 atleti). Nel caso di mancanza di spogliatoi con annessi servizi, gli
organizzatori dovranno predisporre i bagni chimici.
Punto 5 La società organizzatrice dovrà inviare almeno 40 giorni prima della data della
manifestazione il regolamento tecnico-organizzativo (redatto in conformità a quanto previsto
dall’art. 9 delle Norme per l’organizzazione delle manifestazioni), contestualmente al pagamento
della tassa gara, al Comitato Regionale FIDAL per l’approvazione e portarlo a conoscenza delle
società partecipanti. Nel regolamento deve essere specificato chiaramente il tipo di percorso con i
giri da effettuare e possibilmente allegare una cartina topografica del percorso. I percorsi verranno
visionati ed approvati tempo prima della manifestazione dal referente al settore master, in modo
particolare per quelle società a cui è stata assegnata per la prima volta una prova del Grand Prix.
Punto 6 Gli organizzatori dovranno rispettare al massimo gli orari del programma. La premiazione
dovrà iniziare quanto prima possibile dalla fine della gara. Alla cerimonia di premiazione hanno
l’obbligo di partecipare gli atleti vincitori, pena la perdita del premio; solo in casi di assoluta
necessita da parte dell’atleta, lo stesso può delegare un dirigente della società o altro atleta presente.
Gli organizzatori hanno comunque la facoltà di prevedere, nel regolamento della singola gara, che il
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premio non consegnato per assenza dell’atleta vada assegnato a chi lo segue in classifica. Nel caso
in cui il premio non venga ritirato durante la cerimonia, la società organizzatrice non ha più
l’obbligo di consegnarlo.
Le premiazioni verranno effettuate con un criterio alternativo, ad esempio: la categoria MM70 e a
seguire la categoria TM e così via, lo stesso dicasi per le premiazioni femminili.
Punto 7 Il percorso di gara deve essere rigorosamente misurato con rotella metrica dagli
organizzatori. Inoltre, nelle gare di maratonine e campionato regionale di 10 km su strada, il
chilometraggio deve essere contrassegnato con tabelle ben visibili. E’ obbligatoria l’interdizione
assoluta al traffico automobilistico e il divieto di sosta lungo tutto il percorso, specie quando la sede
stradale non è molto ampia.
Punto 8 Le iscrizioni dovranno essere inviate esclusivamente dai Presidenti di società, che
garantiranno il tesseramento dell’atleta e il rispetto delle normative sanitarie vigenti.
I presidenti di società dovranno inviare l’iscrizione dei propri atleti entro il mercoledì antecedente il
giorno della gara.
Gli organizzatori non devono accettare iscrizioni pervenute oltre le 12:00 del giorno prima della
gara (sabato), onde poter predisporre al meglio tutti i servizi a favore degli atleti (pettorali, chip,
pacchi gara, ristori, etc.) ed evitare disguidi e ritardi nel giorno della gara. Se l’iscrizione avviene in
ritardo, (tra giovedì e sabato entro le 12:00), l’organizzatore deve far pagare un quota aggiuntiva a
titolo di penale di € 3,00. È facoltà dell’organizzatore garantire agli atleti iscritti in ritardo il pacco
gara. I pettorali dovranno essere ritirati esclusivamente in blocco da un responsabile di società, che
si occuperà del pagamento delle quote di iscrizione senza esclusione di atleti.
Punto 9 E’ assolutamente vietato che un concorrente corra in una serie diversa dalla propria, anche
quando la distanza sia la stessa: in tal caso verrà squalificato. Lo stesso provvedimento sarà adottato
nei confronti degli atleti che indossano più di un microchip, che “tagliano” il percorso e che
vengono “tirati” da altri atleti.
Punto 10 Per il 2013 il Grand Prix di Corsa è composto da dodici prove, compresi i Campionati
Regionali Individuali di Corsa su Strada e di Corsa Campestre. Per la classifica finale, individuale e
di società, verranno considerati i migliori nove punteggi. Non rientreranno in classifica gli atleti e le
società che non avranno totalizzato un minimo di nove punteggi.
Il Grand Prix di Maratonine è composto da sette prove. Per la classifica finale, individuale e di
società, verranno considerati i migliori cinque punteggi. Non rientreranno in classifica gli atleti e le
società che non avranno totalizzato un minimo di cinque punteggi.
Punto 11 Per il 2013 la quota di iscrizione per le prove di Grand Prix di Corsa è fissata in € 6,00 e
per le prove di Grand Prix di Maratonine in € 9,00.
La cifra di € 1,00 (ad eccezione della campestre) dovrà essere versata al Comitato Regionale
FIDAL per ciascun atleta iscritto mentre per le premiazioni finali gli organizzatori dovranno
versare al referente regionale del Settore Amatori/Master oppure al Comitato Regionale
FIDAL non più la somma di € 1,00 per ogni atleta classificato bensì un contributo forfettario
di € 260,00 per le prove del Grand Prix di Corsa e di € 300,00 per le prove del Grand Prix di
Maratonine.
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Punto 12 Nelle gare di Grand Prix i tempi dovranno essere rilevati obbligatoriamente attraverso un
sistema automatizzato con utilizzo di trasponder: questo per ridurre al minimo gli errori e per avere
in tempo reale le classifiche. Ogni società organizzatrice potrà scegliere liberamente una delle
aziende che fornisce il servizio e dovrà inviare entro 48 ore i risultati al Comitato Regionale FIDAL
che provvederà a ufficializzarli e ad aggiornare le classifiche individuali e di società dei Grand Prix.
Punto 13 L’organizzatore dei Campionati Regionali di Società di corsa campestre, di corsa su
strada km. 10 e maratonina dovrà provvedere alla premiazione delle prime tre società maschili e tre
femminili.
Punto 14 Per la scelta delle prove del Grand Prix 2013 di Corsa sono stati adottati i seguenti criteri:
come criterio di base si è assegnata una prova ad ogni provincia, scegliendo tra le richieste di
inserimento in calendario regionale pervenute entro il 15 dicembre 2012. Per poter inserire una
prova nel Grand Prix la società organizzatrice deve aver organizzato nell’anno precedente una
manifestazione di livello regionale o superiore. Qualora in una provincia non ci siano società che
offrano sufficienti garanzie organizzative o in mancanza di richieste di qualche provincia, la relativa
prova andrà assegnata ad una società di altra provincia che abbia i requisiti richiesti.
Punto 15 La società che non potrà adempiere alle prescrizioni del presente regolamento non potrà
organizzare nessuna prova dei Grand Prix. In caso di violazione di una delle suddette norme, la
società organizzatrice verrà sospesa per un anno dall’organizzazione di prove di Grand Prix.
Punto 16 La società si farà carico di tutte le spese organizzative relative alla manifestazione,
comprese quelle riferite ai controlli antidoping secondo le modalità stabilite dal Consiglio Federale.
Punto 17 Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le Norme Generali per
l’organizzazione delle manifestazioni disposte dalla FIDAL.
Il presente atto costituisce intesa preliminare per dar corso all’organizzazione e alla
realizzazione dei Grand Prix, per cui viene steso, letto, confermato e sottoscritto dalle società
organizzatrici, che si impegnano a rispettarne ogni punto.
GRAND PRIX SICILIA DI CORSA

Libertas Atletica Bellia

__________________________________

Polisportiva A.P.B.

__________________________________

Polisportiva Milazzo

__________________________________

Track Club Master CL

__________________________________

Sport Extreme Atl. CT

__________________________________
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Il Castello Città di Modica

__________________________________

La Volata

__________________________________

Marathon Club Sciacca

__________________________________

Universitas Palermo

__________________________________

Atletica Leonias

__________________________________

Pietro Guarino

__________________________________

5 Torri Trapani

__________________________________

GRAND PRIX SICILIA DI MARATONINE

Valle dei Templi Agrigento

__________________________________

Podistica Jonia Giarre

__________________________________

Sport Nuovi Eventi Sicilia

____________________________________

Atletica Terrasini

____________________________________

Atletica Nebrodi

____________________________________

Archimede Siracusa

____________________________________

Polisportiva Marsala DOC

____________________________________

