
 
Le Associazioni Sportive Dilettantistiche di seguito elencate allo scopo di promuovere l’attività 
podistica amatoriale si assumono l’onore e l’onere di organizzare le manifestazioni di cui hanno 
fatto formale richiesta di inserimento nel Calendario Provinciale sotto la denominazione di: 

 
Il Comitato Coordinatore  redige e le Associazioni Sportive Organizzatrici si impegnano a 
rispettare in ogni suo articolo, di comune accordo con le Associazioni partecipanti il seguente: 

 
NORME GENERALI 

� Il Grand Prix Provinciale è riservato alle Associazioni Sportive e agli atleti della Provincia di 
Siracusa in regola con il Tesseramento F.I.D.A.L. 2017. 

� Il Grand Prix 2017 è composto da 15 gare. Nel caso in cui durante la stagione venisse disdetta una 
gara in programma la stessa potrà essere sostituita qualora si presentasse una società disponibile 
ad organizzarla nella stessa data, altrimenti verrà cancellata dal calendario definitivamente, nel 
qual caso le gare valide rimarranno 11, oltre la quale si andrà a scalare nel rapporto di 1:1. La 
società che disdice la gara assegnatagli perderà in ogni caso la cauzione. 

� Possono partecipare alle singole gare di Grand Prix Provinciale atleti in possesso di Runcard 
Fidal, atleti tesserati con E.P.S. convenzionati con la Fidal per il 2017 ed anche atleti tesserati 
fuori Provincia senza concorrere però all’assegnazione dei punteggi validi per le classifiche 
generali. Possono altresì partecipare gli atleti diversamente abili tesserati alle rispettive 
federazioni o E.P.S. Non è ammessa in ogni caso la partecipazione alle gare di Grand Prix 
Provinciale di atleti non tesserati  

NORME PER LE SOCIETA’ ORGANIZZATRICI  

Le Società che organizzano gare di Grand Prix rappresentano  la FIDAL  e 
pertanto dovranno attenersi in qualsiasi momento alle normative federali. 

� Le società organizzatrici dovranno offrire agli atleti la massima assistenza logistica e sanitaria, è 
obbligatoria la presenza di un medico e di una postazione mobile di assistenza sanitaria con 
defibrillatore. E’ da valutare in base alla lunghezza del percorso, l’opportunità di una seconda 
postazione mobile di assistenza sanitaria. 

� E’ obbligatoria la presenza di sevizi igienici adeguati al numero dei partecipanti (in rapporto di 
uno ogni 60/80 atleti) in caso di mancanza di spogliatoi con servizi devono essere disponibili 
almeno 4 bagni chimici. 

� Le società organizzatrici dovranno richiedere l’autorizzazione della gara al comitato Provinciale 
F.I.D.A.L. almeno trenta giorni prima accompagnata dalla Tassa Gara e dal Volantino-
Regolamento della manifestazione. Lo stesso potrà essere divulgato solo dopo l’opportuna  
approvazione da parte del Comitato Provinciale F.I.D.A.L.  



� La quota massima d’iscrizione alle gare non può superare le € 6,00 per atleta.  

� Ogni società organizzatrice deve provvedere direttamente alla richiesta e al compenso dei Giudici 
di Gara F.I.D.A.L. che si rendessero necessari oltre al Giudice d’appello incaricato dalla 
Federazione, inoltre deve servirsi per l’organizzazione dell’evento sportivo di un servizio di 
rilevamento elettronico degli arrivi. 

� E’ obbligatoria la chiusura al traffico cittadino e il divieto di sosta lungo il percorso di gara 
presidiando con personale addetto tutti gli incroci e i punti critici al fine di salvaguardare al 
massimo l’incolumità degli atleti partecipanti e la delimitazione della zona partenza/arrivo con 
transenne metalliche per almeno 50 metri. Non è consentita la circolazione di biciclette o altri 
mezzi lungo tutto il percorso gara tranne quelli di servizio predisposti dall’organizzazione. 

� Nelle gare dove è prevista la partenza unica al fine di evitare l’eccessiva calca che si forma sulla 
linea di partenza gli organizzatori sono tenuti a predisporre la formazione di due “gabbie” 
delimitate da delle transenne, la prima sulla linea di partenza  con i partecipanti della batteria più 
giovani e che fanno più giri, (da SM a SM55) la seconda alcuni metri più indietro con i 
partecipanti della batteria più anziani (da SM 60 in su) e le donne che fanno meno giri, effettuando 
in questo modo due partenze differite ma dalla stessa linea di partenza e con 2 minuti di distanza 
una dall’altra, per cui si raccomanda agli organizzatori di specificarlo chiaramente sui Volantini-
Regolamenti delle manifestazioni che prevedono appunto la partenza unica. 
  

� Gli organizzatori sono tenuti a prevedere percorsi gara della lunghezza minima di KM 1,5. 

� L’organizzazione dovrà attenersi scrupolosamente ai regolamenti del CONI per quanto riguarda 
eventuali Controlli Antidoping. 

� In qualsiasi tipo di manifestazione gli organizzatori sono tenuti a prevedere un addetto 
organizzativo antidoping.  

� Gli organizzatori sono tenuti a predisporre nelle vicinanze dell’arrivo una sala per prelievi dei 
liquidi biologici che deve tassativamente possedere i requisiti e tutte le dotazioni previste dalla 
normativa di cui al sito ufficiale del CONI, in particolare: 

1. essere esclusivamente riservata per il controllo antidoping; 
2. assicurare la privacy e la confidenzialità dell’atleta; 
3. essere accessibile solo a personale autorizzato; 
4. assicurare la sicurezza necessaria per il deposito delle attrezzature. 

� La Sala dei Controlli Antidoping deve: 

a.  essere composta da un’area per l’attesa dotata di posti a sedere 
b.  da uno spazio separato per la parte amministrativa dotato di tavolo e sedie 
c.  l’area e lo spazio devono essere adiacenti ad un bagno sufficientemente ampio per poter 
osservare la produzione del campione 
d.  includere un lavabo per lavarsi le mani; 
e.  essere ampio abbastanza da contenere oltre agli atleti anche il personale autorizzato; 
f.  essere ubicata in relazione alla posizione dove si effettuano le notifiche od al campo di gara. 

� Nel locale devono essere messi a disposizione dall’Organizzatore: 

1. Sapone per lavare le mani 
2. Asciugamani di carta in rotoli 
3. Cestino per la spazzatura 
4. Buste per la spazzatura 
5. Bottiglie da 50 cl in confezioni originali, sigillate, di acqua naturale e frizzante o/e bevande non 
alcoliche 



� E’ indispensabile prevedere gli opportuni punti di ristoro lungo il percorso in tutte le gare in 
calendario con particolare attenzione per le manifestazioni in programma nei mesi estivi, è da 
valutare con la massima attenzione l’illuminazione del percorso di gara in caso di manifestazione 
serale o notturna. 

� Si deve evidenziare nei Volantini-Regolamenti delle gare che il termine ultimo per le iscrizioni 
sarà il Giovedì (derogabile al Mercoledì per le gare in programma il Sabato) di non accettare 
iscrizioni oltre i termini stabiliti e di provvedere alle premiazioni entro mezz’ora dall’arrivo 
dell’ultimo atleta. 

� Nelle singole gare dove sono previste le premiazioni gli organizzatori devono specificare nei 
Volantini-Regolamenti che i premiati hanno l’obbligo di ritirare il premio personalmente, in caso 
contrario gli organizzatori hanno la facoltà di prevedere che il premio non ritirato per assenza del 
premiato venga assegnato all’atleta che lo segue in classifica. In ogni caso non hanno l’obbligo di 
consegnare i premi eventualmente non ritirati durante la cerimonia di premiazione. 

� L’inosservanza dei punti sopra richiamati determineranno a parere insindacabile dei giudici di 
gara, la sospensione ed eventualmente l’annullamento della manifestazione. 

� La compilazione, la diffusione delle classifiche e l’inoltro delle stesse al Comitato Provinciale 
FIDAL deve avvenire secondo regolamento entro le 72 ore successive allo svolgimento della gara. 

� Le Società organizzatrici che non osserveranno scrupolosamente ciascun punto del presente 
Regolamento saranno a parere insindacabile del Comitato Coordinatore, sospesi per 1 anno 
dall’organizzazione di manifestazioni del Grand Prix. 

NORME PER LE ASSOCIAZIONI PARTECIPANTI 

� Le Associazioni partecipanti devono presentare al Comitato Coordinatore entro e non oltre il 20 
Gennaio 2017 copia del tabulato dei tesserati dell’associazione, il comitato assegnerà un numero 
pettorale nominativo con chip a ciascun atleta che sarà valido per tutte le gare del Grand Prix 
Provinciale in programma. Lo stesso dovrà essere appuntato sul petto ben visibile e senza 
nascondere la pubblicità di eventuali Sponsor, pena la squalifica dalla singola gara. L’Atleta 
che si presenterà sprovvisto del pettorale con chip assegnatogli dovrà richiedere agli organizzatori, 
prima della partenza, un nuovo chip giornaliero al costo di € 3,00. I chips annuali possono essere 
richiesti entro la data del 19 Marzo, dopo tale data saranno assegnati solamente chips giornalieri. 

� Nel caso in cui un atleta venga tesserato nel corso della stagione agonistica sarà compito del 
responsabile dell’associazione inviare al Comitato Coordinatore tutti i dati del nuovo tesserato 
completi di data di nascita e numero di tessera Fidal almeno 3 giorni prima della gara in 
programma, pena la non assegnazione dei punteggi validi per le classifiche sia individuali che di 
società. 

� Le iscrizioni esclusivamente a firma del Presidente di società o da un suo delegato che 
garantiranno il tesseramento degli atleti ed il rispetto delle normative sanitarie vigenti, dovranno 
essere inviate tramite e-mail oppure fax alla società organizzatrice della singola gara indicando i 
nominativi degli atleti che ne prenderanno parte completi dei dati personali, il numero di tessera 
Fidal, la categoria di appartenenza nonché i relativi numeri di pettorali assegnati entro il termine 
indicato nel regolamento e di pagare per intero l’importo corrispondente al numero degli iscritti 
anche se dovessero risultare assenti alla partenza. 
 

� Le società che decidessero di non aderire al Grand Prix Provinciale, possono comunque iscrivere i 
propri atleti alle gare, consapevoli che questi ultimi non prenderanno parte alla premiazione finale. 
 

Criterio sulla compilazione della classifica individuale finale di corsa. 
 
Alle categorie Maschili SM23, SM35, SM40, SM45, SM50, SM55, SM60, SM65 saranno attribuiti 50 
punti al primo, 49 al secondo e così via fino ad 1 punto dal cinquantesimo in poi. 



Alle categorie SM7O, SM75, SM80, SM85 e oltre saranno attribuiti 25 punti al primo, 24 al secondo e 
così via fino ad 1 punto dal venticinquesimo in poi. 
A tutte le categorie Femminili saranno attribuiti 30 punti alla prima, 29 alla seconda e così via fino ad 1 
punto dalla trentesima in poi. 

Per la classifica finale necessiterà aver partecipato ad almeno 11 delle 15 gare in programma, saranno 
comunque presi i migliori 11 punteggi e scartati i rimanenti. Verranno assegnati un massimo di 4 BONUS 
di 2 punti ciascuno a partire dalla 12^ gara valida, in caso di parità di punteggio prevarranno gli scontri 
diretti, in caso di ulteriore parità saranno presi in considerazione i migliori piazzamenti. 
 

Premiazioni Atleti 
    

La data e la sede della premiazione finale sarà comunicata alle società almeno un mese prima. 
    

Tutto il materiale occorrente per le premiazioni finali viene fornito dalle società aderenti al G.P.P. 
 

Saranno premiati i primi DIECI atleti classificati di ogni categoria Maschile e le prime DIECI atlete 
classificate di ogni categoria Femminile.  
A tutti i partecipanti che disputeranno almeno NOVE prove del Grand Prix Provinciale 2017 sarà 
consegnato un ricordo di partecipazione. 
Tutti i premiati hanno l’obbligo di ritirare il premio personalmente, solo in caso di provata necessità è 
possibile  delegare un dirigente o altro atleta a ritirare il premio.  

 

Premiazioni per Società 
    

Per la compilazione delle classifiche per società verranno sommati i punteggi ottenuti dagli atleti 
classificati  in ogni singola gara, saranno presi in considerazione i punteggi ottenuti in tutte le gare in 
programma. 
Sarà stilata una classifica generale per società Maschile e una classifica generale per società Femminile. 
 

Saranno premiati le prime DODICI società Maschili e le prime OTTO società Femminili. 
 

Sarà consegnato un ricordo del Grand Prix a tutte le Società partecipanti. 
 

Eventuali reclami dovranno essere presentate seguendo le procedure tecniche della F.I.D.A.L. 
                          

N.B. Se durante la stagione agonistica un atleta dovesse essere sospeso dal T.N.A. anche in via cautelare, 
sarà automaticamente sospeso da tutti gli eventi del Grand Prix, se dovesse essere squalificato sarà 
espulso categoricamente dal Grand Prix con conseguente annullamento dei punteggi fin qui ottenuti sia a 
livello individuale che di società. 
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Dom. 1ª prova 05 Febbraio Rosolini Cross 4° Cross Avis A.S.D. Pietro Guarino 

Sab. 2ª prova 18 Febbraio Noto Cross 3° Cross Lido di Noto A.S.D. Noto Barocca 

Dom. 3ª prova 19 Marzo Lentini Cross 
16° Cross delle Arance 

Campionato Provinciale Cross 
A.S.D. Scuola Atl. 

Lentini 

Dom. 4ª prova 07 Maggio Floridia Strada 6° Trofeo Città di Floridia A.S.D. Floridia Running 

Dom. 5ª prova 14 Maggio Ferla Strada 1° Trofeo dei Borghi A.P.D. Placeolum 

Sab. 6ª prova 20 Maggio Augusta Strada Stramegara 2017 
A.S.D. Atletica Augusta 

Club. Sportivo 

Dom. 7ª prova 28 Maggio Rosolini Strada    4° Trofeo Madonna del Rosario A.S.D. Pietro Guarino 

Dom. 8ª prova 11 Giugno 
Marzamemi 

Pachino 
Strada 

3° Trofeo Baia delle Tortore 
(Marsa’ al haman) 

A.S.D. Pachino Running 

Dom. 9ª prova 02 Luglio Palazzolo Strada 
23^ Correndo scopri Palazzolo 

Memorial Angela Tuccitto 
A.S.D. Atletica 

Palazzolo 

Sab. 10ª prova 22 Luglio Avola Strada 
3° Trofeo Città di Avola 

Santa Venera 
A.S.D. Atletica Avola 

Sab. 11ª prova 05 Agosto Cassibile Strada 4^ CorriCassibilefontanebianche A.S.D. Ortigia Marcia 

Sab. 12ª prova 19 Agosto Noto Strada XVII Camminata di San Corrado A.S.D. Atletica Noto 

Dom. 13ª prova 27 Agosto 
Città 

Giardino 
Strada 4° Trofeo San Bartolomeo 

Leisure World 
Belvedere 

Dom. 14ª prova 17 Settembre Siracusa Pista 
8° Memorial Sebastiano Romano  

Mt. 3000 A.S.D. Amico Corridore 

Dom. 15ª prova 01 ottobre Priolo Strada VI Trofeo Dell’Angelo A.S.D. Atletica Priolo 
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Il presente atto costituisce intesa preliminare per dar corso all’organizzazione del Grand Prix di 
corsa, per cui viene steso, letto, confermato e sottoscritto da tutte le società organizzatrici e 
partecipanti, che si impegnano a rispettarne ogni singolo punto. 
 
1) SR100 A.S.D. TRINACRIA SPORT     _________________________________________________ 
 
2) SR121 A.S.D. PIETRO GUARINO ROSOLINI   ________________________________________________ 
  
3) SR131 A.S.D. SCUOLA ATLETICA LENTINI                 ________________________________________________ 
 
4) SR265 A.P.D. FREECYCLECREW LENTINI                  ________________________________________________  
 
5) SR275 A.S.D. ATLETICA PRIOLO                                  ________________________________________________ 
 
6) SR400 A.S.D. ATLETICA PALAZZOLO                 _________________________________________________  
     
7) SR419 A.S.D. ATLETICA LENTINI                               _________________________________________________ 
 
8) SR432 A.S.D. ATLETICA AUGUSTA CLUB S.              _________________________________________________  
 
9) SR492 A.S.D. LEISURE WORLD BELVEDERE           _________________________________________________ 
 
10) SR506 A.S.D. ORTIGIA MARCIA                 _________________________________________________ 
 
11) SR519 A.S.D. AMICO CORRIDORE SR               _________________________________________________ 
 
12) SR522 A.S.D. PODISTICA AMATORI SR                     _________________________________________________ 
 
13) SR586 A.S.D. MARATHON ATHLETIC AVOLA        _________________________________________________ 
 
14) SR630 A.S.D. FLORIDIA RUNNING                             _________________________________________________ 
 
15) SR631 A.S.D. NOTO BAROCCA                     _________________________________________________ 
 
16) SR632 A.S.D. ELORO RUNNING                                  _________________________________________________ 
 
17) SR633 A.S.D. PACHINO RUNNING                            _________________________________________________             
 
18) SR635 A.S.D. ATLETICA AVOLA                               _________________________________________________ 
 
19) SR640 A.S.D. ARCHIMEDE SIRACUSA                     _________________________________________________ 
 
20) SR670 A.S.D. ATLETICA NOTO   _________________________________________________ 
 
21) SR671 A.S.D. ARETUSA MARCIA   _________________________________________________  
 
22) SR679 A.P.D. PLACEOLUM                   _________________________________________________ 
 
23) SR708 A.S.D. STAR GYM                                              _________________________________________________ 
 
24) SR726 A.S.D. PALOMBELLA RUNNING                    _________________________________________________ 
 
 
SIRACUSA lì  20/01/2017 


