Comitato Provinciale Taranto
Settore Tecnico

GRAN PRIX di CORSA e MARCIA
CAMPIONATI PROVINCIALI INDIVIDUALI DI CORSA e MARCIA SU STRADA
1ª Giornata Gran Prix di Corsa e Marcia sulle Strade dello Jonio
SETTORE PROMOZIONE
MOTTOLA22 luglio 2018
REGOLAMENTO
1) Il Comitato Provinciale FIDAL Taranto indice e in collaborazione con la ASD AtleticaDon Milani
Mottola organizza i Campionati Individuali di Corsa e Marcia validi per la 1a giornata del Gran Prix
di Corsa e Marcia sulle strade dello Jonio manifestazione di atletica leggera su strada del settore
promozione.
2) Alla manifestazione partecipano tutte le società regolarmente affiliate alla FIDAL, settore
promozione MFEsordienti– Ragazzi- Cadetti per entrambe le discipline di corsa e marcia. Mentre
alle sole gara di marcia possono partecipare anche le categorie Allievi, Juniores, Promesse, Senior
eSM/F 35 anni e oltre.
3) La manifestazione si svolgerà a Mottolail 22luglio 2017 con riunione giurie e concorrenti alleore
17:00 presso Piazza XX Settembre a Mottola.
Le iscrizioni, corredate con il numero di gara devono essere accompagnate dalla tassa gara di €uro
1,00 per atleta gara settore promozione ed €uro3 per gli atleti del settore assoluto e SMF/35 e
oltre. Le iscrizioni devono essere effettuate tassativamente entro le ore 24:00 del giorno 20 luglio
2017 attraverso i link personalizzati già in possesso delle società della provincia jonica a suo
tempo inviati alla casella di posta elettronica federale TA…..@fidal.it, mentre per le altre Società
provenienti fuori dalla Provincia di Taranto le iscrizioni devono essere esclusivamente effettuate
attraverso il link seguente https://goo.gl/forms/uSBZLVyCOaYYqTp02.Il pagamento della tassa
avverrà al momento della conferma delle iscrizioni.
4) NORME DI CLASSIFICA
SETTORE PROMOZIONE: Partecipano gli atleti delle categorie Esordienti A-B-C - Ragazzi/e - Cadetti/e. Per
ogni atleta classificatosi al primo posto delle tre categorie maschili saranno assegnati punti 30 ai primi
classificati, ai secondi classificati punti 29 e così via sino a punti 1 ai 30i classificati; stesso criterio per le
categorie femminili ma partendo da 20 punti. I punteggi acquisiti contribuiranno alla compilazione della
classifica del “TROFEO FUORI PISTA di Corsa e Marcia ”.

5) PREMIAZIONI Saranno premiati con medaglia i primi tre classificati per ogni categoria.Eventuali
altri premi saranno comunicati prima dell’inizio delle gare.6) Gli organizzatori declinano ogni
responsabilità per quanto possa accadere prima, durante e dopo la manifestazione.7) Per quanto
non contemplato nel presente regolamento valgono le norme statutarie della FIDAL, del GGG e
quelle relative al TROFEO FUORI PISTA.

PROGRAMMA TECNICO
Esordienti C nati nel 2012-2011
Esordienti/e A-B nati nel 20072008/2009-2010
Ragazzi/e nati nel 2006-2005
Cadetti/e nati nel 2004-2003

CORSA
mt.500
mt.1000

MARCIA
mt.1000
mt.1000

mt.2000
mt.2000

mt.2000
km.3,00 Cadette
km.5,00 Cadetti
km.5,00

All-Jun-Pro-Sen-SM/F 35 e oltre
ORARIO GARA
ORE 17,15 Riunione giurie e concorrenti.
“ 18,00 Corsa mt.500 Esordienti/eC
“ 18,10 Corsa mt.1000 Esordienti A/B
“ 18,25 Marcia Km.1 Esordienti
“ 18,40 Marcia km.2 Ragazzi/e
“ 18,55 Corsa mt.2000 R/i-e C/i-e
“ 19,45 Marcia km.3 C/e Km.5 C/i A/i-e Jun/Prom/Sen.M/F

Il FTP
Prof. Franco Buzzacchino

