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REGOLAMENTO ATTIVITA’ ESTIVA 2017 agg.al 15/03/2017 

 
 

GRAND PRIX DI CORSA SU STRADA MASTER 
 
1. La FIDAL MARCHE  indice il Campionato denominato “Grand Prix Strada Marche” riservato alle 

gare affiliate FIDAL di Corsa su Strada, per la categoria Senior +35  Maschile e Femminile, valevole 

per l'assegnazione del titolo Regionale di Gran Prix di Corsa su strada Seniores + 35 ed  individuali . 

Tale campionato,sarà simile nella formula all’anno 2016 

La differita Post-Event è obbligatorio per l’inserimento nel Grand Prix Strada Marche per quelle 

manifestazioni dove la segreteria SIGMA non è presente. 

2.    NORME DI PARTECIPAZIONE  
2.1 Possono partecipare gli atleti tesserati alla categoria Senior + 35 

2.2 Partecipano alla graduatoria gli atleti che nelle prime sei gare con ordine di arrivo 

certificato(con sigma o similare), abbiano partecipato almeno ad una gara 
2.3 Ogni Società può iscrivere un numero illimitato di atleti sia italiani che stranieri.  

3. NORME DI CLASSIFICA VALIDE PER IL CAMPIONATO “GRAND PRIX STRADA 

MARCHE”INDIVIDUALE E DI SOCIETA’ DI CORSA SU STRADA, CATEGORIA SENIOR + 35  

3.1.1 Il punteggio per ogni gara verrà assegnato indipendentemente dalla suddivisione  per 

ciascuna delle fasce d'età previste dalle norme sul tesseramento, le classifiche  individuale e di 

squadra saranno dunque uniche, distinte solamente nelle categorie Maschile e Femminile. 

3.1.2 Per ogni partecipazione ad una gara del circuito “Grand Prix strada Marche” della FIDAL a 

ciascun atleta  verrà assegnato un punteggio pari al numero dei Km percorsi in gara, stabilito senza 

possibilità di contraddittorio dal regolamento della  gara specifica.  

3.1.3 La classifica Individuale verrà compilata sommando i punteggi come sopra ottenuti per 
ogni singola gara  facente parte del Gran Prinx a cui si è partecipato. 
3.1.4 Al termine dell’anno la classifica come sopra costruita verrà suddivisa in fasce di merito (Km 

percorsi in gara) cui corrisponderà un riconoscimento della federazione FIDAL Marche ( per il 

Grand Prix 2017 verranno premiati 30 atleti così suddivisi 10 oro,10 argento,10 bronzo come nel 

2015) . 

3.1.5 La classifica di Società verrà compilata considerando i punteggi di ogni appartenente alla 

Società, ottenuti con identico metodo a quello adottato per la classifica individuale e sopra 

descritto. 

3.1.6 Per dare pari opportunità a tutte le Società anche le meno numerose, verranno considerati 

massimo i punteggi di dieci atleti per Società nella categoria Maschile, mentre  per le Società 

femminili si conteranno i punteggi di massimo cinque  atlete per gara. 

3.1.7 Nel compilare la classifica finale di Società, in caso di parità di punteggio si terrà conto del 

migliore punteggio ottenuto individualmente tra gli atleti della stessa Società.  Se la parità dovesse 

permanere  si terrà conto del secondo migliore punteggio e così via fino a che la parità non verrà 

risolta.  

3.1.8 Saranno inseriti nella classifica del Gran Prix tutti gli atleti che hanno partecipato almeno ad 

una gara delle prime  sei  gare facenti parte del Gran Prix 

3.1.9 Le classifiche verranno stilate a partire dalla sesta gara compresa e saranno visibili sul sito 

FIDAL Marche all’indirizzo “Corse su Strada” 

3.2.0 La Società maschile e femminile 1^ classificata sarà proclamata Società Campione Regionale 

del “Grand Prix strada Marche” di Corsa su Strada  

4. PREMI 
4.1  Le premiazioni sia di società che individuali verranno fatte a fine stagione  

 


