
REGOLAMENTO GRAND PRIX 2021 

1. Disposizioni generali 
Il Grand Prix 2021 è un circuito di gare provinciali di atletica leggera riservato alle 
categorie Ragazzi (RM), Ragazze (RF), Cadetti (CM) e Cadette (CF). 
La manifestazione si articola su 4 tappe. 
Ogni Società può iscrivere ad ogni tappa un numero illimitato di atleti. 
Le prove a disposizione nei concorsi saranno tre. 

Progressioni salti in elevazione: 
Alto RM e RF: 1.00 - 1.10 - 1.20 - 1.25 - 1.28 e poi +3 
Alto CF: 1.15 - 1.20 - 1.25 - 1.30 - 1.35 - 1.40 - 1.43 e poi +3 
Alto CM: 1.20  - 1.30 - 1.35 - 1.40 - 1.45 - 1.50 - 1.55 - 1.60 - 1.63 e poi +3 
Le progressioni dell’alto sono vincolate e non si potrà chiedere una misura inferiore. 

Nelle tappe del Grand Prix Ladurner 2021 non saranno presenti gare di asta e 
martello; i cadetti e le cadette potranno tuttavia gareggiare in queste discipline ogni 
volta che esse saranno presenti nei programmi tecnici delle gare della categoria 
assoluta. 

2. Date 
Le date e le località delle 4 tappe saranno le seguenti: 

1. tappa    Domenica 16 maggio    Bressanone 
2. tappa    Sabato 12 giugno    Lana 
3. tappa    Domenica 29 agosto    Brunico 
4. tappa    Sabato 9 ottobre    Bolzano 

3. Gruppi di gare 
Le gare si dividono nei seguenti tre gruppi: 
Corse: velocità, ostacoli, mezzofondo 
Salti: alto, lungo, triplo (solo CM e CF) 
Lanci: pallina (solo RM e RF), peso, disco (solo CM e CF), giavellotto (solo CM e CF) 

In ogni tappa il programma tecnico prevederà sempre 7 gare per le categorie RM e RF (3 
corse, 2 salti, 2 lanci) e 8 gare per le categorie CM e CF (4 corse, 2 salti, 2 lanci) 

In ogni tappa ciascun atleta può prendere parte ad un massimo di due gare individuali, 
senza vincoli di corsa, salto o lancio; se le condizioni legate all’emergenza sanitaria 
lo permetteranno, nella seconda terza e quarta tappa il numero di gare permesse 
per ciascun atleta potrà essere di 3 per ogni tappa. 



4. Classifica di Società di tappa 
In ogni gara del programma tecnico di ciascuna tappa vengono assegnati punti per la 
classifica di Società al miglior atleta di ogni Società secondo questa progressione: 

15-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 

Se quindi due atleti della stessa Società si classificano al primo ed al secondo posto, il 
primo porta 15 punti alla Società, mentre il secondo non ne porta, ma toglie punti agli 
atleti classificati alle sue spalle. Il terzo classificato di quella gara porterà quindi 13 
punti alla sua Società e così via. 
Se in una gara verranno classificati atleti di oltre 15 Società diverse, tutti gli atleti delle 
Società classificate oltre il 15. posto conquisteranno 1 punto per la classifica di Società. 

Ogni Società quindi potrà totalizzare, per ogni tappa, un massimo di 7 punteggi per 
le categorie RM e RF ed un massimo di 8 punteggi per le categorie CM e CF. 

Al termine delle gare verrà stilata una classifica di Società per ciascuna categoria 
(Ragazzi, Ragazze, Cadetti e Cadette) sommando tutti i punti ottenuti dalle Società 
nelle diverse discipline per ciascuna categoria e verranno quindi proclamate le 4 Società 
vincitrici di tappa. 

4. Classifica finale di Società 
Al termine delle 4 tappe del Grand Prix 2021 per determinare le classifiche finali di 
Società verranno sommati, per ciascuna categoria, tutti i punteggi ottenuti da ogni 
Società nelle 4 tappe. 
La Società con il punteggio maggiore si aggiudicherà, per ciascuna categoria, il titolo di 
vincitrice del Grand Prix 2021. 

5. Classifica individuale 
Per la classifica individuale di ciascuna categoria verranno presi in considerazione per 
ciascun atleta i migliori risultati conseguiti in almeno 5 specialità diverse per le 
categorie CM e CF e in almeno 4 specialità diverse per le categorie RM e RF; per 
tutte le categorie, nei punteggi richiesti dovranno essere compresi 
obbligatoriamente almeno un salto e un lancio. 
I punteggi per ciascuna gara saranno assegnati sulla base delle attuali tabelle di 
punteggio in vigore. 

6. Coppa Grand Prix 2021 
Le Società vincitrici della prima tappa per ciascuna categoria riceveranno una “Coppa 
itinerante”, che verrà rimessa in palio nella seconda tappa e così via fino all’ultima 
tappa. 

Le Società vincitrici della classifica finale di Società per ciascuna categoria 
conquisteranno definitivamente la Coppa del Grand Prix 2021. 


