“FIDAL MOUNTAIN RUNNING GRAND PRIX SUD 2019 “
(Basilicata/Calabria/Campania/Puglia)” :
DISPOSITIVO TECNICO GENERALE : “FIDAL MOUNTAIN RUNNING GRAND PRIX SUD 2019 “
Gare di corsa in montagna/trail per categorie : juniores/promesse/ senior e senior/master m e f.
PREMESSA
I Comitati Regionali Fidal di Basilicata(capofila) e Calabria e le societa’ organizzatrici di Fidal Puglia e
Campania in considerazione dell’accresciuto interesse per il settore della Corsa in Montagna/Trail e
allo scopo di valorizzare ed incentivare la partecipazione alle manifestazioni inserite nei rispettivi
calendari regionali istituiscono un “circuito” composto da 9 gare di corsa in montagna/trail :

1. 14-04 Montescaglioso Mt

Mt574 ASD I BITLOSSI-MONTERUNI

2. 28-04 Mattinata Fg

FG805 ASD GARGANO RUN

3. 05-05 Porto Selvaggio Le

LE633 SALENTO IN CORSA VEGLIE/ LE623 SPORT RUNNING PORTOSELVAGGIO

4. 02-06 Chiaromonte Pz

PZ113 ASD ATLETICA CORREREPOLLINO

5. 09-06 Sala C. Sa

PZ543 PODISTICA BRIENZA 2000

6. 22-06 Eboli Sa

SA630 ASD SELE MARATHON EBOLI

7. 25-08 Terranova Pz

PZ113 ASD ATLETICA CORREREPOLLINO

8. 15-09 Castrovillari Cs

CS386 ASD CORRICASTROVILLARI

9. 29-09 Gagliano del Capo Le

LE383 ATLETICA CAPO DI LEUCA

NORME PER LA COMPILAZIONE DELLE CLASSIFICHE INDIVIDUALI
Ogni atleta potrà sommare un massimo di 7 (migliori) punteggi conseguiti in altrettante prove. Ai fini
della classifica finale gli atleti dovranno aver partecipato ad un minimo di 6 gare. Tutti gli atleti
con meno di 6 gare non saranno classificati ai fini della classifica finale ma il loro punteggio verrà
comunque considerato ai fini della classifica di Società.
Dalla cat. SM alla cat. SM60 ; 40 punti al primo arrivato, 38 punti al secondo, 36 punti al terzo, 34
punti al quarto e a scalare di un punti fino ad arrivare a punti 1. A tutti gli atleti giunti al traguardo sarà
garantito almeno un punto.
Alle cat. JunM-ProM-SM65 e oltre e a tutte le categorie Femminili ; 20 punti alla prima arrivata, 18
punti alla seconda , 16 punti alla terza , 14 punti alla quarta e a scalare di un punti fino ad arrivare a
punti 1. A tutti gli atleti giunti al traguardo sarà garantito almeno un punto.
In caso di parita’ (per la classifica finale) di due o piu’ atleti si confronteranno i piazzamenti nelle gare
dove si e’ gareggiato insieme.
ANNULLAMENTO DI UNA TAPPA
In caso di annullamento di una tappa del circuito il comitato organizzatore cerchera’ di trovare una gara
sostitutiva nella stessa regione ,nello stesso giorno o nella settimana precedente o successiva se cio non
sara’ possibile ai fini della classifica individuale finale si abbasseranno i criteri per l’assegnazione dei
punteggi/gare ; da un minimo di 6 si scendera’ a 5 e da un massimo di 7 a 6.
Eliminando l’obligatorieta’ di aver partecipato ad una gara in quella regione.
BONUS ATLETI:
- Agli atleti/e che parteciperanno a tutte le prove verrà riconosciuto un bonus di 15 punti x tutte le
categorie maschili e di 10 punti x le femminili ;
- Bonus di 5 punti a chi disputera’ l’ultima tappa del circuito “ Mondiale Master di Corsa in Montagna” ;
- Obbligo di portare a termine almeno una gara appartenente alle Regione inserite nel circuito :
Basilicata, Puglia e Campania fatta eccezione per la Calabria(dove non partecipando ,non si sara’ esclusi
dalla premiazione finale ma si avra’ una decurtazione di 5 punti dal punteggio finale) ;
- Nelle gare dove saranno previste piu distanze chi disputera’ una delle distanze piu lunghe avra’ diritto
ad un bonus di 5 punti ad eccezione della tappa di Mattinata Fg del 28/04/19 dove chi disputera’ la

distanza di 80 km ricevera’ un bonus pari a 10 punti;
- Causa diversita’ nei criteri di assegnazione categorie di appartenenza tra Fidal e World Master
Association ; agli atleti/e che parteciperanno alla nona prova del mondiale i punteggi saranno loro
assegnati come da nota1 allegata in calce.

NORME PER LA COMPILAZIONE DELLE CLASSIFICHE DI SOCIETÀ
Ai fini della compilazione della classifica di Società sono considerate valide tutte le 9 prove senza cioè
previsione di scarti. Saranno sommati tutti i punteggi conseguiti dagli atleti appartenenti alla stessa
Società attribuiti con i criteri suesposti; sono valide tutte le gare disputate a prescindere dal loro
numero.
PREMIAZIONI
Per la premiazione finale del circuito saranno premiati i primi cinque atleti/e Fidal classificati, dalle
categorie juniores (18 anni) in poi .
Premi alle Società per la classifica combinata 2018 : Società 1^ classificata € 350,00+Trofeo. Società
2^ classificata € 300,00+Trofeo. Società 3^ classificata € 250,00+Trofeo . Società 4^ classificata €
200,00 + Trofeo. Società 5^ classificata € 150,00 + Trofeo.
NORME PER L’ASSEGNAZIONE DELLE PROVE DEL CAMPIONATO 2020 ( Dieci gare ) :
( 3 PUGLIA , 3 BASILICATA , 2 CALABRIA e 2 CAMPANIA ) .
Criterio rivolto alle societa’ Fidal : le prove del Campionato 2020 saranno assegnate alle prime ( tre
o due ) Società Regionali classificate del Campionato 2019, scorrendo la classifica di Società finale
combinata (Maschile + Femminile). Nel caso in cui tra le prime Società si classifichino sodalizi non
disponibili ad organizzare la prova, o che a qualsiasi titolo rinuncino all’organizzazione per il 2020, si
procederà all’integrazione delle prove sempre scorrendo l’ordine di classifica combinata 2019.
Criterio rivolto alle societa’ Fidal organizzatrici : saranno escluse prove alla loro prima
edizione,quelle gare mal organizzate e non rispettose dei regolamenti, la scelta sarà effettuata dal CR
FIDAL di competenza, ad insindacabile giudizio.

Nota1: L’ultima tappa del FIDAL Mountain Running Grand Prix Sud 2019 verrà ospitata dalle competizioni del WMMRC
Campionato mondiale master di corsa in montagna in programma il 28-29 settembre 2019 a Gagliano del Capo (LE). Ai fini
dell’attribuzione dei punteggi per il FIDAL Mountain Running Grand Prix Sud 2019 verrà estrapolata classifica degli atleti nelle
rispettive categorie FIDAL.
Per gli eventuali atleti tesserati FIDAL e nati tra il 30.09.1969 e il 31.12.1969, appartenenti alle categorie SM50 o SF50 per FIDAL ma
ancora M45 o W45 per la World Master Association, l’estrapolazione della classifica avverrà inserendo i loro tempi di gara nella
classifica SM50 o SF50 rispettivamente e ricavandone i relativi punteggi (le competizioni M45 e W45 si disputano sulla stessa
distanza e sullo stesso percorso di M50 e W50 ma con orari di partenza differenziati).
Per gli eventuali atleti tesserati FIDAL e nati tra il 29.09.1959 e il 31.12.1959, appartenenti alle categorie SM60 o SF60 per FIDAL ma
ancora M55 o W55 per la World Master Association, l’attribuzione dei punteggi dal momento che le competizioni M55 e W55 si
disputano sul diversa distanza e diversa partenza rispetto alle competizioni M60 e W60 verrà effettuata secondo piazzamento nella
classifica estrapolata con gli atleti FIDAL SM55 e SF55, ma aggiungendo 3 punti bonus a compensazione dello svantaggio anagrafico.

FIDAL C.R. BASILICATA
VISTO SI APPROVA, MATERA 12/04/2019

2.1 - Percorso di gara
Caratteristiche, e requisiti del percorso di gara le gare di corsa in montagna si svolgono su percorsi che variano nelle caratteristiche e
distanze a seconda della categoria degli atleti partecipanti e del tipo di manifestazione. Ogni corsa in montagna ha proprie specificità
dettate dalle condizioni naturali che determinano la tracciatura del percorso: strade e sentieri già esistenti devono essere preferiti; gli
organizzatori sono responsabili della cura dell’ambiente naturale. I percorsi possono essere prevalentemente in salita oppure in salita e
discesa. Le pendenze medie dovrebbero essere comprese tra un minimo del 5% (o 50m per chilometro) e un massimo del 20% (o
200m per chilometro). Il guadagno di quota medio si attesta preferibilmente a circa 100m per chilometro. Il percorso di gara varia in
lunghezza da 1 chilometro alla distanza di maratona, nel rispetto dei requisiti tecnici previsti

3.1 - Approvazione
Il percorso gara, alla data dello svolgimento della manifestazione, deve risultare approvato dalla Fidal. Per ottenere l’approvazione di
una gara di corsa in montagna di qualsiasi tipologia e livello, il Comitato Organizzatore deve inviare al Comitato Regionale di riferimento
anche la documentazione tecnica del percorso gara secondo quanto stabilito dal successivo comma 3.4. Ciascun Comitato Regionale,
avvalendosi delle competenze dei Tecnici Omologatori operanti sul territorio o di loro responsabile, verifica la corrispondenza del
percorso gara alle normative dettate dal vigente regolamento, con particolare riferimento al precedente comma 2. 1.

