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PROGETTO TRENTINO AZZURRO 2017 

 “GRAN PRIX ALLIEVI E JUNIOR”  

“PREMIO SPECIALE” per le Categorie Promesse e Cadetti 

REGOLAMENTO CATEGORIE ALLIEVI E JUNIOR 

La premiazione finale sarà effettuata sulla scorta di una classifica individuale unificata, maschile e femminile, 

stilata sulla base dei migliori 6 (sei) punteggi tabellari (obbligatori) ottenuti dagli atleti nelle gare stagionali, 

con l’aggiunta di punti bonus assegnati in base alle posizioni conseguite nelle manifestazioni più prestigiose 

sotto elencate.  

Il Progetto Trentino Azzurro è rivolto esclusivamente ad atleti delle categorie Junior M/F e Allievi M/F 

tesserati per società trentine e residenti sul territorio provinciale.  

Saranno prese in considerazione tutte le gare su pista FIDAL (no GSS e CSI) o regolarmente riconosciute 

dai calendari ufficiali EEA e IAAF disputate nella stagione estiva (dal 1 aprile al 30 ottobre) su qualsiasi 

impianto. Per l’assegnazione dei Bonus sarà ritenuto valido solamente 1(uno) punteggio per ogni 

raggruppamento. 

RAGGRUPPAMENTO Punti bonus 

 Podio 4° – 8° 9° -16° 17° -30° 

Olimpiadi, Mondiali, Europei, Gymnasiadi 2000 1500 1000 500 

Altra Gara in Nazionale 2000 1500 1000 500 

Altra Gara in Nazionale – triangolari 500 250 - - 

 1° 2° 3° 4°-8° 

Camp. Italiani Assoluti 1000 800 600 400 

Camp. Italiani di Categoria 700 600 400 200 

Graduatoria Nazionale di categoria 

Esclusi stranieri extra-provinciali 
800 600 400 300 

Brixia Meeting Allievi* 600 400 300 150 

Arge Alpe 600 400 300 150 

Altra rappresentativa 200 150 100 50 

Campionato Regionale di categoria 

(gara 1)  
100 75 50 - 

Campionato Regionale di categoria  

(gara2) 
100 75 50 - 

Campionato Regionale assoluto  

(gara 1)   
300 200 150 100 

Campionato Regionale assoluto   

(gara 2) 
300 200 150 100 
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Staffette: il bonus sarà considerato al 50% per ciascun staffettista rispetto a quanto riportato nella tabella. 

Graduatorie nazionali, valgono solamente le gare canoniche (inteso specialità previste da campionati italiani o 

internazionali) con distanze,- pesi e misure delle rispettive categorie. 

*Il premio sarà considerato al 50% per atleti che nell’anno successivo non risulteranno tesserati per società trentine. 

In tutte le altre manifestazioni non saranno riconosciuti bonus. 

MONTEPREMI CATEGORIA ALLIEVI 

 
1° 

(buono 

valore) 

2° 

(buono 

valore) 

3° 

(buono 

valore) 

4° 

(buono 

valore) 

5° 

(buono 

valore) 

6° 

(buono 

valore) 

Da 4600 a 5399 € 150 € 100 € 75 € 50 € 30 € 30 

Da 5400 a 6199 € 200 € 150 € 100 € 75 € 50 € 50 

Da 6200 a 6999 € 250 € 200 €150 € 100 € 75 € 50 

Oltre 7000 € 300 € 250 € 200 € 125 € 100 € 75 
 

MONTEPREMI CATEGORIA JUNIOR 

 
1° 

(buono 

valore) 

2° 

(buono 

valore) 

3° 

(buono 

valore) 

4° 

(buono 

valore) 

5° 

(buono 

valore) 

6° 

(buono 

valore) 

Da 4600 a 5399 € 150 € 100 € 75 € 50 € 50 € 50 

Da 5400 a 6199 € 200 € 150 € 100 € 75 € 75 € 75 

Da 6200 a 6999 € 250 € 200 €150 € 100 € 100 € 75 

Oltre 7000 € 350 € 300 € 250 € 150 € 150 € 100 
 

MONTEPREMI TECNICI (per ogni categoria) 

Punteggio atleta 
1° 

(buono 
valore) 

2° 

(buono 
valore) 

3° 

(buono 
valore) 

Da 4600 a 6199 € 200 € 150 € 100 

Oltre 6200 € 300 € 250 € 200 

Per i tecnici il premio non sarà cumulativo ma nel caso di più atleti premiati, verrà assegnato solo l’importo maggiore.  

Condizione necessaria per il tecnico è il tesseramento con il Comitato Fidal Trentino per l’anno di riferimento.  

Per eventuali allenatori privi della qualifica di tecnico FIDAL, il riconoscimento sarà sostituito dall’iscrizione gratuita a l 

prossimo Corso per Istruttori di Atletica Leggera. 

** Il Comitato si riserva la facoltà di non erogare il premio nel caso di limitata partecipazione alle iniziative 

proposte dal Comitato stesso. 

** Il Comitato si riserva la facoltà di non erogare il premio spettante al tecnico nel caso di non 

partecipazione all’attività tecnica regionale e di mancato coinvolgimento del proprio atleta nelle 

rappresentative Brixia Meeting, Arge Alp, Città di Fidenza e Campionato Italiano Cadetti/e. 
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REGOLAMENTO CATEGORIA PROMESSE 

La premiazione finale sarà effettuata sulla scorta di una classifica individuale unificata, maschile e femminile, 

redatta per scelta tecnica dal Comitato, il quale prenderà in esame: 

- Partecipazione all’attività provinciale (campionati regionali, rappresentative) 

- Valore tecnico dei risultati conseguiti nel corso della stagione outdoor in termini di punteggio 

tabellare e piazzamenti nei campionati italiani 

- Partecipazione a Olimpiadi, Mondiali, Europei, Giochi del Mediterraneo, altre gare in maglia azzurra 

 

Il Progetto è rivolto ad atleti delle categorie Promesse M/F tesserati per società trentine e residenti sul 

territorio provinciale. Per atleti non residenti sul territorio provinciale, è richiesto che siano tesserati per 

società trentine da almeno 3 (tre) stagioni passate compresa quella in corso e che siano iscritti all’Università 

degli Studi di Trento o con contratto di lavoro sul territorio provinciale. 

MONTEPREMI 

Viene assegnato un premio complessivo per la categoria di € 1.000, che verrà suddiviso tra gli atleti 

individuati come meritevoli dal Comitato, secondo i criteri sopra esposti. 

*Non saranno presi in considerazione atleti che nel 2018 non risulteranno tesserati per società trentine 

 

REGOLAMENTO CATEGORIA CADETTI 

Vale l'attuale Grand Prix Giovanile su Pista con premi in natura (materiale tecnico e/o altro) per i primi tre 

classificati. 

Per i loro tecnici (tesserati per il Comitato Fidal Trentino) sono previsti premi rispettivamente del valore di 

euro 150, 100, 100.  

I tecnici non in possesso delle qualifiche sopra indicate, saranno premiati con l’iscrizione gratuita alla prima 

edizione disponibile del corso di istruttori di primo livello organizzato dalla FIDAL Trentino. 

I premi per i tecnici non sono cumulabili con eventuali premi in denaro di altri progetti promossi dal 

Comitato. 

 


