COMITATO REGIONALE MOLISE

“Gran Prix CorriMolise 2019”
REGOLAMENTO

Il ”Gran Prix CorriMolise 2019” è un circuito itinerante di corsa su strada indetto dal C.R. Fidal Molise, che
ne è titolare, ed è riservato agli atleti ed alle società Molisane. L’organizzazione delle singole prove viene
affidata alle Società della regione Molise regolarmente affiliate alla Fidal.
Il circuito “Gran Prix CorriMolise 2019” si svolgerà su n° 9 prove inserite nel calendario Fidal Molise.
L’organizzazione delle singole prove fa capo alle singole società che rispondono del corretto andamento della
gara nel rispetto dell’applicazione delle regole e prevedendo quanto segue:
-

Percorso chiuso al traffico;
Assistenza lungo il tracciato per l’intera durata della manifestazione;
Ristori a sufficienza per tutti gli atleti lungo il percorso e finale;
Prevedere luogo chiuso e/o gazebo per segreteria, GGG, servizio cronometraggio;
Prevedere (nei limiti del possibile) un luogo al coperto in caso di mal tempo per la cerimonia di
premiazioni.

Le società organizzatrici hanno l’obbligo di inserire su tutto il materiale pubblicitario il logo del “Gran Prix
CorriMolise 2019” e rispettare le seguenti clausole:
1) I regolamenti di ciascuna manifestazione dovranno essere omogenei e premiare tutte le categorie
previste dalle norme e dai regolamenti Fidal;
2) I premi previsti per le categorie femminili e maschili dovranno essere distribuiti in modo uguale sia per
quanto riguarda il numero dei premiati che il valore del premio;
3) Sono ammesse categorie unificate solo per : Allievi/Juniores m-f e
Promesse/Seniores m-f;
4) Le iscrizioni alle gare si chiuderanno improrogabilmente almeno ventiquattro ore prima dello
svolgimento della manifestazione;
5) Possibilità di inserire nella manifestazione anche una gara riservata al settore promozionale
(esordienti/ragazzi/cadetti);
Il “Gran Prix CorriMolise 2019” prevede una classifica individuale ed una classifica di società combinata
(femminile/maschile).

Al termine di ciascuna tappa sarà stilata una classifica individuale per categoria, con esclusione degli atleti
Runcard e di fuori regione, così dettagliata:
-

40 punti al primo classificato
35 punti al secondo classificato
32 punti al terzo classificato
30 punti al quarto classificato
29 punti al quinto classificato e così via scalando di 1 punto per ogni posizione successiva sino al 33°
classificato cui sarà attribuito 1 punto, lo stesso punteggio sarà assegnato a tutti i classificati oltre tale
posizione.

A valere per la sola classifica di società sarà considerata categoria unica: SM/SF 70 e oltre.
Al termine del Campionato sarà stilata una classifica individuale per ciascuna categoria, femminile e maschile,
sommando i migliori 7 punteggi acquisiti da ciascun atleta. Saranno previsti premi individuali per i primi tre di
ciascuna categoria. In caso di parità nel punteggio sarà premiato l’atleta con i migliori piazzamenti.
Per la classifica di società avranno valore tutti i punteggi acquisiti dagli atleti di ciascuna società senza alcuno
scarto.
La classifica di Società sarà complessiva maschile e femminile con i seguenti premi:
-

Società I^ classificata
Società II^ classificata
Società III^ classificata
Società IV^ classificata
Società V^ classificata

€
€
€
€
€

350,00
260,00
190,00
120,00
80,00

Tutti gli illeciti e le scorrettezze individuate (atleti non tesserati, atleti con pettorali di altri, atleti senza la
regolare divisa sociale, atleti all’arrivo con più chip, etcc) saranno puniti con la perdita dei punti acquisiti in
quella manifestazione, ma ai fini della classifica individuale saranno ritenuti presenti (con punteggio 0).
Tutte le società organizzatrici dovranno trasmettere, in tempo utile e prima della diffusione pubblica, il
regolamento della manifestazione che dovrà essere visionato ed approvato dal C.R. Fidal Molise.
Trasmettere nelle 48 ore successive alla segreteria del C.R. la classifica finale in formato excel per permettere la
successiva compilazione della classifica individuale e di società del “Gran Prix Corri Molise 2019”
Il C.R. Fidal Molise potrà, per ciascuna singola manifestazione, elaborare una scheda di valutazione e prevedere
eventualmente un riconoscimento per la migliore organizzazione.

