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16° Gran Premio dell’Adriatico: REGOLAMENTO 
Partecipazione 
La manifestazione si svolgerà a San Benedetto del Tronto presso il campo di atletica 
leggera sito in zona Ragnola nei giorni 22-23 Maggio 2010. 
E’ aperta a tutte le società o gruppi per la categoria MASTERS M. e F. regolarmente iscritti 
per l’anno 2010 alla FIDAL. 
Tutti gli atleti partecipanti devono essere in possesso della tessera FIDAL per l’anno 2010 
e del certificato medico di idoneità alla pratica sportiva.  
La spunta va effettuata almeno mezz’ora prima di ogni gara. Per i concorsi la spunta 
avverrà in pedana. 
 
Settore Maschile 
Per ogni gara, ogni squadra può iscrivere massimo 3 atleti distribuiti tra le varie categorie 
Settore Femminile 
Per ogni gara, ogni squadra può iscrivere massimo 3 atlete distribuite tra le varie categorie 
 
Ogni atleta, sia del settore femminile che del settore maschile, potrà partecipare a 
massimo due gare nell’arco della manifestazione, massimo una per ogni mezza giornata  
di gare, fatta eccezione per i 4 frazionisti della staffetta. 
Per essere inseriti nella classifica finale a squadre è indispensabile partecipare alla 
staffetta del relativo settore (maschile, femminile). 
Può essere iscritta una sola staffetta per ogni squadra per ogni settore (maschile, 
femminile); dei 4 frazionisti almeno n°2 atleti devono appartenere alle categorie maschili 
da MM45 in su e categorie femminili da MF45 in su. 
La classificazione delle staffette avverrà come da risultato cronometrico sul campo. 
Per le gare di salti e lanci (concorsi) sono previste n°4 prove per ciascun atleta (come da 
regolamento tecnico federale). In condizioni di normalità gareggeranno per primi gli atleti 
di età superiore. Se dovessero riscontrarsi sul campo particolari esigenze, gli atleti 
verranno distribuiti in gruppi che effettueranno la gara prima o dopo.  
Per le gare di corsa saranno validi i tempi acquisiti sul campo per batterie (non ci saranno 
finali). Le batterie verranno composte per categoria e con assegnazione delle corsie a 
sorteggio. 
I punteggi saranno assegnati soltanto alle gare delle squadre che ambiscono alla 
classifica finale a squadre. 
 
Fuori punteggio 
Ogni atleta può iscriversi “fuori punteggio” ad una o più gare (per gli atleti che gareggiano 
per la classifica a squadre si tratta di gare in più oltre al massimo delle 2 considerate 
ufficialmente a punteggio). 
Per gli atleti “fuori punteggio” valgono le stesse modalità di partecipazione, iscrizione, e 
quote, con regolare registrazione del risultato cronometrico o misurato; per le squadre che 
ambiscono alla classifica finale a squadre, la definizione delle gare a cui i proprio atleti 
partecipano “fuori punteggio” deve essere fatta in fase di iscrizione.  
Eventuali vuoti, dovuti ad infortuni o ad assenza di atleti, non potranno essere riempiti. 
La gara di Martello maniglia corta è esclusa dalla classifica a squadre. 
Tutti le gare svolte (tranne i 200H), concorrono al 4° Memorial “Gabriele Marchei” per i 
migliori risultati individuali. 
 
Tutte le gare svolte, siano esse con o senza punteggio, concorrono ai fini della 
premiazione individuale. 
 
Iscrizioni 
Tutte le iscrizioni vanno fatte esclusivamente sugli appositi moduli forniti dalla 
Associazione organizzatrice (anche disponibili sul sito internet 
http://digilander.iol.it/atleticatorrione) e vanno inviate preferibilmente a mezzo FAX al 
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numero 0735 765103 o, eccezionalmente, via E-MAIL all’indirizzo atleticatorrione@iol.it  
Non si accettano iscrizioni per telefono.  
 
Il pagamento della quota di iscrizione (vedi quote di partecipazione) va effettuato 
tramite bonifico bancario a favore di  Associazione Atletica Torrione 
IBAN    IT75 Z060 8024 4480 0000 0021 449 
Causale : Iscrizione “nomesquadra” al 16° Gran Premio dell’Adriatico 
 
Il modulo di iscrizione dovrà essere accompagnato dalla ricevuta del bonifico. Non 
saranno accettate iscrizioni prive della ricevuta dell’effettuato versamento. 
 
Per ogni ulteriore informazione telefonare allo 0735 765103 dalle ore 13.30 alle 15.00 e 
dalle ore 20.00 alle 22.00 (Sig. Giovanni Battista Burrasca) 
 
Termine per ricezione iscrizioni: Sabato 15 Maggio 2010 prorogabile con maggiorazione 
della quota di iscrizione fino a Martedì 18 Maggio 2010 (vedere punti successivi). 
 
Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le norme statutarie 
della superiore federazione. 
 
NOTA: Ogni società o gruppo partecipante dovrà indicare nelle iscrizioni un recapito 
telefonico del suo responsabile per eventuali informazioni da parte dell’organizzazione ed 
un indirizzo di posta elettronica per l’invio dei risultati in formato elettronico. 
 
Premi per squadre 
In rispetto alle norme sulle pari opportunità tra uomini e donne, verranno stilate una 
classifica maschile e una classifica femminile con equivalente montepremi. 
Le prime 7 società maschili e le prime 7 società femminili della classifica, accederanno al 
rimborso spese.  
Le società dalla 1^ posizione alla 10^ posizione , maschili e femminili, verranno omaggiate 
di un premio artistico. Ulteriori società maschili e femminili dalla 11^ posizione in poi che, 
avendo svolto la staffetta, rientrano in classifica riceveranno un premio in natura. 
In caso di pari punteggio tra squadre, la classifica verrà fatta in base al maggior numero di 
risultati di prestigio (1i posti, 2 i posti, 3 i posti). 
I premi di rimborso spese verranno inviati alle Società o Gruppi entro il 25° giorno dopo il 
termine della manifestazione in base alla classifica finale definitiva. 
I premi in trofei, coppe, eventuali premi in natura verranno consegnati immediatamente al 
termine delle gare. 
 
8° Trofeo “Giovanni Monti” 
La squadra con la maggiore somma di punteggi maschile e femminile riceverà l’ 8° trofeo 
“Giovanni Monti”. 
 
4° Memorial “Gabriele Marchei” 
Tutti gli atleti che nell’ambito del 16° Gran Premio dell’Adriatico realizzeranno una 
prestazione individuale, migliorativa rispetto ai valori di riferimento riportati in allegata 
tabella, riceveranno come rimborso spese un premio in denaro pari al montepremi del 
memorial diviso per il numero di atleti aventi diritto. 
La gara dei 200H non rientra nel 4° Memorial Marchei. 
Il montepremi del 4° Memorial “Gabriele Marchei” è 300 € . 
Es.: se 2 atleti migliorano i valori in tabella => ciascuno riceve 150€. 
I premi di rimborso spese per i singoli atleti rientranti nel memorial Marchei verranno inviati 
ai singoli atleti entro il 25° giorno dopo il termine della manifestazione. Gli Atleti aventi 
diritto dovranno indicare all’Organizzazione  i recapiti dove ricevere il rimborso assegnato.  
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Eventuali spese per l’omologazione di record italiano o internazionale saranno a carico 
dell’atleta che lo consegue. 
 
Quote di partecipazione 
Fino al 15 Maggio 2010       => 6€ per atleta/gara, 9€ per la staffetta 
Dal 16 al 18 Maggio 2010       => 10€ per atleta/gara, 15€ per la staffetta 
Spedizione risultati cartacei    => 5€ a copia (da corrispondere insieme a iscrizioni) 
Spedizione risultati elettronici => gratuito via posta elettronica (a chi la comunicherà) e su  

          sito internet http://digilander.iol.it/atleticatorrione  
Riferimenti 
Organizzazione a cura dell’Associazione Atletica Torrione SBT 
Indirizzo sede: Contrada Paterno 32 CAP 63030 Acquaviva Picena (AP) 
Tel e fax 0735 765103      Indirizzo internet: http://digilander.iol.it/atleticatorrione 
 
Strutture ricettive convenzionate:  
Hotel SUNRISE, via San Giacomo 25, Porto d’Ascoli (AP), tel. 0735 657347, fax 0735 
659133,  mail@hotelsunrise.it  ,  www.hotelsunrise.it  


