
REGOLAMENTO  Gran Prix Toscano di Corsa Campestre 
 

La Fidal Toscana indice e le Società ………………………………………………………………………….. organizzano il Gran Prix Toscano di Corsa 
Campestre, al quale possono partecipare tutti gli atleti italiani e stranieri tesserati Fidal per le stagioni agonistiche 2021 e 2022. 

 
Partecipazione: possono partecipare tutti gli atleti/e del Settore Agonistico (Allievi/e – Juniores, Promesse - Seniores M/F) 
in regola con il tesseramento Fidal alla data della manifestazione.  
È concesso agli organizzatori, previo accordo con questo Comitato, l’inserimento di manifestazioni di contorno 
nel programma gare. 

 

Premiazioni delle singole manifestazioni: verranno premiati i primi 10 atleti Assoluti, i primi 3 atleti Promesse e 
Juniores ed i primi 5 atleti Allievi con medaglie e premi sportivi o in natura, che dovranno essere comunicati al Comitato 
Regionale 15 giorni prima della manifestazione. 
 

Distanze: Tra  4-7 km per il settore maschile e tra 3-6 km per il settore femminile.  
Sono previste due partenze distinte: una maschile ed una femminile. 
 

DATA MANIFESTAZIONE DISTANZA A/J/P/S 
Maschile 

DISTANZA A/J/P/S  
Femminile 

5 dicembre 1ª prova Gran Prix Toscano Corsa Campestre Km 5 Km 3 

19 dicembre 2ª prova Gran Prix Toscano Corsa Campestre Km 5 Km 4 

6 gennaio 3ª prova Gran Prix Toscano Corsa Campestre Km 3 Km 3 

27 febbraio 4ª prova Gran Prix Toscano Corsa Campestre Km 6 Km 5 

 
Punteggi delle singole prove 
L’assegnazione dei punteggi è prevista esclusivamente per gli atleti tesserati per Società Toscane delle categorie del 
Settore Agonistico: Allievi/e, Juniores, Promesse, Seniores M/F. 
 
La categoria di riferimento è quella relativa alla stagione 2022. 
 

In ogni prova maschile/femminile, per le categorie seniores (e master) e promesse, sono assegnati 75 punti al primo 
classificato, 70 al secondo, 68 al terzo, 66 al quarto, 64 al quinto, 62 al sesto, 60 al settimo ed a scalare di un punto fino al 
66° classificato;  1 punto va anche a tutti i concorrenti classificati dopo il 66° posto. Gli atleti ritirati prenderanno 0 punti. 
Per gli Juniores si fa una classifica distinta per categoria e si assegnano 30 punti al primo classificato di categoria, 28 al 
secondo, 26 al terzo, 24 al quarto, 22 al quinto 20 al sesto ed a scalare di un punto fino al 25° classificato; 1 punto va 
anche a tutti i concorrenti classificati dopo il 25° posto. Gli atleti ritirati prenderanno 0 punti.  
Per gli Allievi si fa una classifica distinta per categoria e si assegnano 30 punti al primo classificato di categoria, 28 al 
secondo, 26 al terzo, 24 al quarto, 22 al quinto 20 al sesto ed a scalare di un punto  fino al 25° classificato; 1 punto va 
anche a tutti i concorrenti classificati dopo il 25° posto. Gli atleti ritirati prenderanno 0 punti.  
 
Classifica finale m/f:  è stilata dopo l’effettuazione dell’ultima prova, sommando da un minimo di 2 punteggi a un massimo di 
quattro punteggi per ciascun atleta. Gli atleti con un solo punteggio non sono inseriti nella classifica finale. 
Non sono considerati classificati gli atleti squalificati. 
In caso di parità si tiene conto del miglior piazzamento individuale ed in caso di ulteriore parità del secondo miglior 
piazzamento individuale e così via. 
 
La premiazione Finale del Gran Prix è effettuata nell’ambito della Festa dell’Atletica Toscana che si terrà nel 2022 ed è così 
articolata: 
 

Atleti Juniores M/F (2003-2004) tesserati nel 2021 e 2022 per Società Toscane  
          1° class. € 120,00 - 2° class. € 100,00 - 3° class. € 80,00  
Atleti Promesse M/F (2000 – 2001 - 2002) tesserati nel 2021 e 2022 per Società Toscane  
        1° class. € 120,00 - 2° class. € 100,00 
Atleti Promesse/Seniores M/F (2002 e precedenti) tesserati nel 2021 e 2022 per Società Toscane  
           1° class. € 250,00 - 2° class. € 175,00 - 3° class. € 125,00 – 4° e 5° class. € 100,00  
 
Nel caso in cui il 1° o 2° classificato della categorie “Promesse” (m/f) si classifichi nei primi tre posti assoluti 
avrà diritto al premio di maggiore entità. 
 

Saranno inoltre premiati, con coppe, i primi 3 allievi ed allieve classificati ed il/la primo/a nato/a nell’anno 2006. 
 
Quota iscrizione: 
Atleti Toscani : € 5,00 x Atleta/Gara con chip  -  € 4,00  x Atleta/Gara (senza chip)   di cui 1,00 € da versare alla Fidal Toscana andrà ad costituire 

parte del montepremi finale. 

Atleti fuori regione: € 7,00 x Atleta/Gara con chip  -  € 6,00  x Atleta/Gara (senza chip)   di cui 1,00 € da versare alla Fidal Toscana andrà ad costituire 
parte del montepremi finale. 
 

Il montepremi finale, oltre che dalla quota d’iscrizione, sarà “generato” dal versamento da parte delle società partecipanti al 
Gran Prix della somma di 10 € a settore (maschile e femminile), da effettuarsi entro il giorno 8 dicembre al Comitato 
Regionale, inviando la scheda allegata e la ricevuta di pagamento; in alternativa, alla prima partecipazione di un proprio 
atleta, il Comitato Regionale provvederà a prelevare detta quota dal conto on-line della società; la parte mancante del 
montepremi totale sarà coperta dal Comitato Regionale. 

 

 



REGOLAMENTO  Gran Prix Toscano Giovanile di Corsa Campestre 
 
La Fidal Toscana indice e le Società ………………………… organizzano il Gran Prix Toscano Giovanile di Corsa Campestre.  

 
Partecipazione: possono partecipare tutti gli atleti italiani e stranieri delle categorie Ragazzi e Cadetti in regola con il 
tesseramento Fidal alla data della manifestazione.  

 

Premiazioni delle singole manifestazioni: verranno premiati i primi 6 atleti di ciascuna categoria con medaglie e premi 
sportivi o in natura, che dovranno essere comunicati al Comitato Regionale 15 giorni prima della manifestazione. 
 

DATA MANIFESTAZIONE Distanza 
Ragazze 

Distanza 
Ragazzi 

Distanza 
Cadette 

Distanza 
Cadetti 

5 dicembre 
1ª prova Gran Prix Toscano Corsa Campestre 
Ragazzi/e 2008/2009 – Cadetti/e 2006/2007 

Max Km 1,5 Max Km 1,5 Max Km 2,5 Max Km 3 

19 dicembre 2ª prova Gran Prix Toscano Corsa Campestre 
Ragazzi/e 2008/2009 – Cadetti/e 2006/2007 

Max Km 1,5 Max Km 1,5 Max Km 2,5 Max Km 3 

30 gennaio  3ª prova Gran Prix Toscano Corsa Campestre 
abbinata alla 1^ prova Cds Promozionale 
Ragazzi/e 2009/2010 – Cadetti/e 2007/2008 

Max Km 1,5 Max Km 1,5 Max Km 2,5 Max Km 3 

27 febbraio 4ª prova Gran Prix Toscano Corsa Campestre 
abbinata alla 2^ prova Cds Promozionale 
Ragazzi/e 2009/2010 – Cadetti/e 2007/2008 

Max Km 1,5 Max Km 1,5 Max Km 2,5 Max Km 3 

 
Punteggi delle singole prove 
L’assegnazione dei punteggi è prevista esclusivamente per i concorrenti tesserati per le società toscane delle categorie 
interessate; ai fini della classifica la categoria di riferimento è quella relativa alla stagione 2022. 
In ogni prova maschile/femminile, per ogni categoria sono assegnati 75 punti al primo classificato, 70 al secondo, 68 al 
terzo, 66 al quarto, 64 al quinto, 62 al sesto, 60 al settimo ed a scalare di un punto fino al 66° classificato; 1 punto va 
anche a tutti gli atleti classificati dopo il 66° posto. Gli atleti ritirati prenderanno 0 punti. 
 
Classifica finale m/f: è stilata dopo l’effettuazione dell’ultima prova, sommando da un minimo di 2 punteggi a un massimo di 
quattro punteggi per ciascun atleta. Gli atleti con un solo punteggio non sono inseriti nella classifica finale. 
Non sono considerati classificati gli atleti squalificati. 
In caso di parità si tiene conto del miglior piazzamento individuale ed in caso di ulteriore parità del secondo miglior 
piazzamento individuale e così via. 
 
La premiazione Finale del Gran Prix è effettuata nell’ambito della Festa dell’Atletica Toscana che si terrà nel 2022  e 
saranno premiati, con coppe, i primi 6 classificati di ciascuna categoria,  il/la primo/a nato/a nell’anno 2008 ed il/la primo/a 
nato/a nell’anno 2010. 
 
Quota Iscrizione: 

CADETTI/E 

Gare istituzionali   € 3,00 x Atleta/Gara con chip  -  € 2,00  x Atleta/Gara (senza chip) 
RAGAZZI/E     

Gare istituzionali   € 2,00 x Atleta/Gara con chip  -  € 1,00  x Atleta/Gara (senza chip) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
MODULO ISCRIZIONE GRAN PRIX CROSS 2021/2022 (categorie assolute) 

 
 

da trasmettere al Comitato Regionale Toscano 
 entro e non oltre l’8 dicembre 2021 

all’indirizzo cr.toscana@fidal.it  
 
 
 

 
 
Con la presente la Società _______________________________________ richiede l’iscrizione al Gran Prix di 
Cross 2021/2022:  
 
 
 
Gran Prix di Cross  M    F 
 
 
 
Allegato alla presente trasmettiamo copia del pagamento della tassa di € ___________  versata per 
l’iscrizione alla manifestazione in oggetto. 
 
 

Oppure  
 
Il Legale Rappresentante della società, sig./sig.ra________________________________________, autorizza 
il prelievo di euro______,00 dal conto on-line per l’iscrizione alla manifestazione in oggetto 
 

 
 
 
 
 
 
                    ____________________________ 
                  (firma) 
 

           IL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 


