
Pista 

II° Gran Prix 
Track&Field 

REGOLAMENTO TECNICO 

Il C. R. Fidal Basilicata indice ed organizza, in collaborazione con le società interessate, il II° Gran 
Prix Track&Field riservato agli atleti delle categorie promozionali ed assolute articolato in 3 tappe: 

 1a tappa denominata Speed&Hurdless Matera sabato 29 aprile 2017; 
 2a tappa denominata Walk&Run  Matera domenica 28 maggio 2017; 
 3a tappa denominata Jump&Throw  Matera sabato 15 luglio 2017. 

Programma tecnico 

  Esordienti Ragazzi Cadetti Allievi A/J/P/S 

M 

Walk km 1 km 2 km 5  km 5 

Run 600 1000 2000 1500 5000 

Jump alto alto lungo  lungo 

Throw vortex peso giavellotto disco martello 

Speed 50 60 80 100 200 

Hurdless 50hs 60hs 100hs – 300hs  110hs 

F 

Walk km 1 km 2 km 3  km 5 

Run 600 1000 2000 1500 5000 

Jump lungo lungo alto  alto 

Throw vortex giavellotto disco peso martello 

Speed 50 60 80 100 200 

Hurdless 50hs 60hs 80hs – 300hs  100hs 

 

1. Norme di partecipazione 

1.1. Al Gran Prix possono partecipare tutte le società della Basilicata, regolarmente affiliate per 

la stagione in corso, con un numero illimitato di atleti italiani, italiani equiparati e stranieri 

in regola con il tesseramento 2017. 

1.2. Ogni atleta nel corso di una singola Tappa può prendere parte ad una sola gara del Grand 

Prix e non più di due gare nell’arco della manifestazione di tappa. 

2. Organizzazione 

2.1. A cura del C.R. Fidal Basilicata in collaborazione con una società del territorio. 



2.2. Il Comitato Regionale garantirà le seguenti spese: giudici di gara, medico, Trofeo del Gran 

Prix e Bonus finali alle società. Le restanti spese ovvero, organizzazione, cura del campo, 

premi di Tappa, saranno a cura delle società organizzatrici. 

3. Norme tecniche 

3.1. Le gare di corsa saranno disputate a “serie” in base agli accrediti e le gare di marcia 

saranno accorpate per genere m/f. Nei concorsi gli atleti avranno a disposizione un 

numero di prove così come sancito dalle norme attività 2017: 3 prove per la categoria 

esordienti, 4 prove per la categoria cadetti e 6 prove per gli assoluti. 

4. Classifica di tappa 

4.1. Ai fini della classifica di tappa, verranno sommati 10 punteggi ottenuti indifferentemente 

se appartenenti a diverse categorie e al genere maschile o femminile rapportando i 

risultati degli atleti alle apposite tabelle di punteggio (Ed. 2007). 

4.2. Verrà proclamata vincitrice della tappa e si aggiudicherà il “Trofeo di Tappa” la società che 

avrà ottenuto il miglior punteggio. Saranno classificate tutte le società. 

5. Premi di tappa 

Per ciascuna tappa i premi saranno a carico delle società organizzatrici: 

o Medaglia ai primi 3 classificati di ciascuna gara del programma tecnico di tappa; 

o Trofeo Speed&Hurdless squadra vincitrice 1a tappa; 

o Trofeo Walk&Run squadra vincitrice 2a tappa; 

o Trofeo Jump&Throw squadra vincitrice 3a tappa. 

6. Classifica Gran Prix 

6.1. Ai fini del Gran Prix verrà redatta una classifica finale, sommando 6 punteggi per ciascuna 

tappa, così come descritto al p. 4.1, per un totale di 18 punteggi. 

6.2. La società 1a classificata si aggiudicherà il II° Trofeo Track&Field. Saranno classificate tutte 

le società e premiate solo e soltanto le società classificate 2a, 3a, 4a, 5a e 6a secondo il 

punto 6.1 del presente regolamento. 

7. Bonus alle società lucane meglio classificate 

o 1a classificata € 350,00; 

o 2a classificata € 300,00; 

o 3a classificata € 250,00; 

o 4a classificata € 200,00; 

o 5a classificata € 150,00; 

o 6a classificata € 100,00. 

8. Clausola Compromissoria 

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento tecnico, si rimanda ai 

regolamenti tecnici e alle norme attività 2017. 

 

Il Presidente       Il F.T.R. 

Donato Sabia      Francesco Acquasanta 


