CON IL PATROCINIO DELLA

GRAND PRIX ULTRA 2022
Il Comitato regionale Fidal Piemonte indice il Grand Prix Ultra 2022
Il Trofeo consiste in un circuito di 8 manifestazioni di ULTRAMARATONA E ULTRATRAIL
data

città

tipologia

26/03/22

Biella (BI)

ULTRAMARATONA

10/04/22

Carbonara Scrivia (AL)

TRAIL

17/04/22

Torino (TO)

ULTRAMARATONA

12/06/22

Valdilana (BI)

TRAIL

20/08/22

Brossasco (CN)

TRAIL

25/09/22

Santo Stefano Belbo (CN)

TRAIL

08/10/22

Torino (TO)

ULTRAMARATONA

30/10/22

Andorno Micca (BI)

TRAIL

denominazione
3a BI–Ultra
24/6 Ore
3a Swinter Trail
Km. 50
14a 24 Ore di Torino
11° Trail Oasi Zegna
Km. 60
2a 100 Miglia del
Monviso
11° Ultra Trail del
Moscato - Km. 54
13a 100 Km. delle Alpi
16° Trail Monte Casto
Km. 44

Assegnazione federale
Camp. Regionale 24 h
GP ULTRA
GP ULTRA
Camp. Regionale
ULTRATRAIL
GP ULTRA
GP ULTRA
Camp. Regionale 100 Km
GP ULTRA

NORME DI CLASSIFICA DI SOCIETA’ E INDIVIDUALE
Per ognuna delle 8 prove verrà redatta una classifica comprensiva di tutti gli atleti classificati entro il tempo
massimo assegnando nella classifica maschile 100 punti al primo, 99 al secondo e così scalando di 1 punto fino
all’100° classificato, che otterrà un punto. Un punto otterranno anche tutti gli altri atleti classificati nel tempo
massimo.
Nella classifica femminile verranno assegnati 50 punti alla prima classificata, 49 alla seconda e così scalando
di 1 punto fino alla 50ª classificata, che otterrà un punto. Un punto otterranno anche tutte le altre atlete
classificate nel tempo massimo.
Il Trofeo finale verrà assegnato alla Società Maschile + Femminile col punteggio più alto (ottenuto dalla somma
dei migliori 5 punteggi ottenuti nelle 8 prove), a parità di punteggio si terrà conto del primo miglior scarto, poi
del secondo e del terzo, in caso di ulteriore parità del punteggio più alto conseguito. Entreranno in classifica
tutte le Società che abbiano coperto almeno 4 prove classificando prima quelle con 5punteggi.
Nel caso alcune manifestazioni venissero annullate, e non si trovassero delle prove con cui sostituirle, i punteggi
validi saranno sempre la metà + 1 (Es. 6 prove disputate 4 valide, 5 prove 2 valide e così via)

PREMIAZIONE DI SOCIETA’ M+F
Verranno premiate le prime 3 Società della classifica generale (M + F) di tutte le Società classificate in
almeno una delle due classifiche con Targhe o Trofei
PREMIAZIONE INDIVIDUALE
Verranno stilate 2classifiche individuali, una per gli Ultra Trail e una per le Ultra maratone
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La classifica finale ULTRA TRAIL sarà determinata per ogni atleta dalla somma dei 3 migliori punteggi
conseguiti da ogni atleta nelle 5 prove, in caso di parità verrà classificato prima l’atleta col migliore scarto, a parità
di scarto l’atleta col miglior piazzamento individuale.
Ai primi 3 classificati del Grand Prix Ultra Trail Assoluto maschile e femminile, durante le premiazioni della
Federazione, verranno erogati i seguenti premi:
1° Targa + Materiale sportivo
2° Targa + Materiale sportivo
3° Targa + Materiale sportivo
La classifica finale ULTRA MARATONA sarà determinata per ogni atleta dalla somma dei 2 migliori punteggi
conseguiti da ogni atleta nelle 3 prove, in caso di parità verrà classificato prima l’atleta col migliore scarto, a parità
di scarto l’atleta col miglior piazzamento individuale.
Ai primi 3 classificati del Grand Prix Ultra Maratona Assoluto maschile e femminile, durante le premiazioni
della Federazione, verranno erogati i seguenti premi:
1° Targa + Materiale sportivo
2° Targa + Materiale sportivo
3° Targa + Materiale sportivo
Nel caso un organizzatore non utilizzi il Sigma dovrà comunicare l’elenco degli iscritti almeno 24 h prima lo
svolgimento della manifestazione e inviare i risultati completi entro le 24 h successive a
fidalpiemonte@fidal.it.
I risultati dovranno indicare il nominativo dell’atleta, l’anno di nascita, la Società con relativo Codice e
l’eventuale rilevamento cronometrico
Clas.

Pett.

Atleta

Anno nascita

Cat.

Società con Codice

Tempo

DISPOSIZIONI GENERALI
a) approvazione FIDAL
b) omologazione del percorso per le distanze standard
c) gestione iscrizioni e risultati SIGMA a carico FIDAL
d) cronometraggio
e) percorso non pericoloso e totalmente o parzialmente chiuso al traffico
f) adeguati punti di ristoro nel rispetto delle normative COVID
g) locali per i servizi di segreteria con allacci elettrici
h) locali ad uso toilette e spogliatoi in prossimità partenza e arrivo (se consentiti dai decreti in vigore)
i) servizio speaker e stampa adeguati all’importanza della manifestazione
j) liste dei partecipanti e cartina del percorso (se consentiti dai decreti in vigore)
k) medico di servizio e ambulanza con defibrillatore

