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Regolamento Grand Prix 
 
Articolo 1 - Calendario delle gare del Grand Prix

Il calendario delle gare del Grand Prix 

Campionessa e di Campione Sociale (classifiche generali), nonché dei premi di categoria. Il calendario è 

redatto dal Consiglio Direttivo dell’Atl. San Marco (di seguito il Consiglio), e si compone di 

 

CALENDARIO DELLE GARE DEL GRAND PRIX 

 

Giorno Data Gara

sabato 17 ottobre PISTA

Domenica 1 novembre 
BRUTAL TRAIL 

STRONG

Domenica 22 novembre TRECATE RUN 

 

Si sottolinea che il calendario potrebbe subire eventuali modifiche, in funzione delle decisioni e dei 

provvedimenti adottati sia da parte 

delle federazioni, ecc. coinvolti, in funzione 
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nto Grand Prix Special Edition

Calendario delle gare del Grand Prix 

Il calendario delle gare del Grand Prix Special Edition 2020 è valevole per l’assegnazione dei titoli di 

Sociale (classifiche generali), nonché dei premi di categoria. Il calendario è 

dell’Atl. San Marco (di seguito il Consiglio), e si compone di 

CALENDARIO DELLE GARE DEL GRAND PRIX SPECIAL EDITION 

Gara Km Località 

PISTA 5 km Da definire 

La data indicata (17 ottobre) è in 

funzione della disponibilità 

dell’impianto.

BRUTAL TRAIL 

STRONG 
9 km Ghemme (NO) 

Manifestazione 

interamente svolta su di un unico 

vigneto (Torraccia

Dislivello positivo di 8

corrispondente alla salita e

discesa di 20 filari

RUN 10.2 10 km Trecate (NO) 

Si sottolinea che il calendario potrebbe subire eventuali modifiche, in funzione delle decisioni e dei 

da parte degli organizzatori delle prove in calendario

in funzione dell’evoluzione dell’emergenza sanitaria da COVID

Marco 

www.atleticasanmarco.it 

Special Edition 2020 

è valevole per l’assegnazione dei titoli di 

Sociale (classifiche generali), nonché dei premi di categoria. Il calendario è 

dell’Atl. San Marco (di seguito il Consiglio), e si compone di 3 (tre) gare. 

SPECIAL EDITION 2020 

Note 

La data indicata (17 ottobre) è in 

funzione della disponibilità 

dell’impianto. 

Manifestazione non competitiva 

interamente svolta su di un unico 

vigneto (Torraccia del Piantavigna). 

Dislivello positivo di 800 m, 

corrispondente alla salita e la 

discesa di 20 filari. 

 

Si sottolinea che il calendario potrebbe subire eventuali modifiche, in funzione delle decisioni e dei 

degli organizzatori delle prove in calendario, sia da parte degli enti, 

emergenza sanitaria da COVID-19. 
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Articolo 2 - Durata del Grand Prix 

La durata del Grand Prix è in funzione delle gare inserite nel calendario, e comunque non eccede i limiti 

temporali dell’anno solare 2020. 

 

Articolo 3 - Iscrizione alle competizioni 

Le iscrizioni alle prove del Grand Prix devono essere effettuate esclusivamente contattando il referente 

indicato, di volta in volta per ciascuna prova, dall’Atl. San Marco. Si chiede, per questioni organizzative, il 

rispetto delle tempistiche di iscrizione che saranno indicate per ciascuna prova dall’Atl. San Marco. 

 

Articolo 4 - Composizione della classifica 

In termini generali, un elenco degli atleti iscritti deve essere consegnato al responsabile delle classifiche il 

giovedì precedente la manifestazione, mentre il giovedì successivo deve essere consegnato l’elenco dei soci 

che hanno effettivamente partecipato alla gara. 

 

Articolo 5 - Categorie 

I partecipanti al Grand Prix sono suddivisi nelle fasce di età di seguito specificate, secondo il seguente 

criterio: 8 (otto) categorie maschili e 3 (tre) categorie femminili. 

 

Maschile CATEGORIE FIDAL Femminile 

M1 Seniores* (SM/SF) under 34 

F1 M2 SM/SF35 35-39 anni 

M3 SM/SF40 40-44 anni 

M4 SM/SF45 45-49 anni 
F2 

M5 SM/SF50 50-54 anni 

M6 SM/SF55 55-59 anni 

F3 

M7 SM/SF60 60-64 anni 

M8 

SM/SF65 65-69 anni 

SM/SF70 70-74 anni 

SM/SF75 75-79 anni 

SM/SF80 80-84 anni 

SM/SF85 85-89 anni 

SM/SF90 90-94 anni 

SM/SF95 95-100 anni 
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Articolo 6 - Punteggi 

Per stilare le classifiche generali femminile e maschile, e le classifiche di categoria, vengono assegnati punti 

secondo le modalità riportate nella seguente tabella. 

 

1° Classificato 100 punti 

2° Classificato 97 punti 

3° Classificato 95 punti 

4° Classificato 93 punti 

dal 5° Classificato a scalare da 92 punti a scalare 

 

Al termine di tutte le 3 (tre) prove, per ogni atleta viene scartata la peggiore prestazione, fatto salvo che non 

abbia già saltato 1 (una) gara. Valgono in ogni caso i migliori 2 (due) punteggi conseguiti, a cui si aggiunge 

eventualmente un bonus come riportato nel successivo “Articolo 7 – Bonus” del presente Regolamento. 

In caso di parità di punteggio, nelle classifiche generali e nelle classifiche di categoria, la graduatoria viene 

stilata sulla base di chi ha ottenuto il maggior punteggio considerando tutte le prove disputate; nel caso 

sussistesse ulteriore parità, si considera l’età sia per la classifica generale, sia per le classifiche di categoria, 

premiando l’atleta con l’età maggiore. 

 

Articolo 7 - Bonus 

Per ogni atleta, di tutte le gare disputate, sono tenuti validi solo i 2 (due) risultati migliori, a cui si aggiunge 1 

(uno) punto di bonus nel caso di partecipazione a tutte le 3 (tre) gare in calendario. Pertanto, per ciascun 

atleta si scarta il peggior punteggio ottenuto, ricevendo il bonus di 1 (uno) punto per premiare la 

partecipazione a tutte le 3 (tre) gare in calendario. 

 

Articolo 8 - Reclami 

Eventuali reclami devono essere presentati al Consiglio solo per scritto, ed accompagnati dal contributo di 

euro 10,00 (dieci), restituito in caso di accettazione del reclamo, entro 10 (dieci) giorni dalla data di affissione 

delle classifiche. Il Consiglio stesso ne decide l’accettazione o il rifiuto. 

 

Articolo 9 - Premiazioni 

Sono premiati i primi 3 (tre) assoluti delle classifiche generali femminile e maschile. 

Sono, inoltre, premiati gli atleti classificati ai primi tre posti nelle varie categorie specificate nell’ “Articolo 5 – 

Categorie” del presente Regolamento, escludendo da tali classifiche di categoria gli atleti premiati ai primi 3 

(tre) posti delle classifiche generali femminile e maschile. I premi pertanto non sono cumulabili, vale a dire 

atleti premiati nelle classifiche generali non sono premiati nelle classifiche di categoria. 

Le premiazioni finali si effettuano in occasione della cena di chiusura dell’anno sociale. 


