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Circuito Provinciale riservato alle categorie Maschili e Femminili 

Allievi – Juniores – Promesse – Seniores  
Senior Master 35 e oltre 

REGOLAMENTO 
 

1. LA FIDAL provinciale indice e le società di atletica leggera della provincia organizzano il 10° GRAN PRIX 
DI CORSA IN TERRA JONICA. Il circuito provinciale FIDAL è composto da tutte le gare di corsa su strada 
omologate FIDAL inserite nel Calendario Provinciale 2022 compresi i Campionati e sono valide per il 
Gran Prix le gare di cross appositamente segnalate nei Regolamenti di gara. 

NORME DI PARTECIPAZIONE  

2. Alle gare comprese nel circuito provinciale partecipano tutte le Società della provincia jonica in regola 
con il tesseramento FIDAL 2022. La partecipazione è ammessa anche alle Società di altre provincie con 
diritto di classifica nel Gran Prix per gli atleti e le società stesse.                                                                 

3. Le gare del circuito provinciale si sviluppano nelle giornate previste nel Calendario Provinciale 2022. 

NORME DI CLASSIFICA  

4. Classifica individuale: Al solo fine dell’attribuzione dei punteggi le categorie 
Allievi/Juniores/Promesse/Seniores sono raggruppate nell’unica categoria ASSOLUTI (M e F). Ad ogni 
atleta classificatosi al 1° posto nelle categorie maschili sino a SM/65 sono assegnati punti 60 e a scalare 
di 1 punto se i successivi classificati sono pari o minori di 60. Sono assegnati al 1° classificato tanti punti 
quanti i classificati di categoria se superiori a 60 e a scalare di 1 punto per gli altri classificati. Per le 
categorie da SM/70 e per tutte le categorie femminili si adotta lo stesso criterio ma partendo da punti 
30 al primo/prima classificati. Agli atleti classificati nelle gare di cross valide per il Gran Prix sono 
assegnati i medesimi punteggi specificati come da Regolamento del Trofeo Cross di Terra Jonica.                 
Classifica di Società: Per la classifica finale combinata delle Società ai fini dell’assegnazione del Trofeo 
saranno sommati i punteggi degli atleti di ciascuna categoria. Il Comitato Provinciale FIDAL sulla base 
delle classifiche delle singole gare pervenute aggiornerà periodicamente le classifiche di categoria e di 
Società ricavate dai punteggi parziali degli atleti. Le Società e gli atleti sono tenuti a verificarne la 
correttezza segnalando entro e non oltre 30 (trenta) giorni dallo svolgimento della gara e 
relativa pubblicazione della classifica del Gran Prix eventuali inesattezze e/o omissioni dovranno 
essere segnalate all’indirizzo e-mail cp.taranto@fidal.it  Gli atleti che partecipano alle gare muniti di 
RUNCARD concorrono esclusivamente alla formazione delle classifiche individuali. 

5. Le Società che organizzano gare classificate Regionali o Nazionali che chiedono l’inserimento della 
manifestazione nel circuito provinciale del Gran Prix di Corsa in Terra Jonica 2022 sono tenute a versare 
un contributo di €uro 100,00 al Comitato Provinciale FIDAL di Taranto. 

6. Premiazioni. Saranno premiati i primi 3 (tre) classificati di TUTTE le categorie che abbiano partecipato 
ad almeno sei prove del Gran Prix. Alla Società prima classificata nella combinata (M/F) sarà assegnato 
il TROFEO GRAN PRIX DI CORSA IN TERRA JONICA 2022.  

 
                Il F.T.P.                                                      Il Presidente C.P. FIDAL Taranto 
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