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PREMESSA 
 

Il Grand Prix nasce con l’intenzione di rendere più compatto il gruppo amatori. 
A questo scopo l’Associazione favorirà la partecipazione dei soci alle gare inserite nel Grand Prix coordinandone e 
gestendone l’iscrizione. Saranno pagate dalla società le iscrizioni alle due mezze maratone competitive Libertas 
(Cernusco Lombardone e IdroPark), mentre saranno a pagamento da parte dei soci le rimanenti gare del G.P. 
 
 
ARTICOLO 1 - PARTECIPAZIONE 
 

Al G.P. possono partecipare solo i Soci regolarmente iscritti all’Associazione, in regola con la visita medica sportiva (o 
certificato medico di buona salute) ed in possesso di abilitazione all'attività agonistica ove richiesta dalle gare. 
 
 
ARTICOLO 2 – DIVISA DELL’ASSOCIAZIONE 
 

Durante le gare del G.P. dovrà essere indossata la canottiera o la maglia dell’Associazione. In caso di mancata 
osservanza di questo articolo non verranno assegnati i punti corrispondenti alla gara. 
 
 
ARTICOLO 3 - CATEGORIE 
 

Al fine di rendere un po’ più competitivo il G.P. sono state individuate le sotto indicate categorie. 
 

Categorie maschili:  M1 = fino ai 45 anni compiuti;  
M2 = dai 46 ai 51 anni compiuti; 
M3 = dai 52 ai 58 anni compiuti; 
M4 = dai 59 anni in su. 

 
La categoria femminile: F1, per il momento, rimane unica. 

   
 
ARTICOLO 4 – DESCRIZIONE DEL GRAND PRIX 
 

Il G.P. è composto da alcune gare su strada e da una gara in pista, i 3.000 m dell’Athletic Day. 
Le gare su strada sono di due tipi: 
 

 Gare di presenza (a punteggio variabile in funzione dei km percorsi dai partecipanti) 

 Gare a classifica (con punteggio a scalare in funzione dell’ordine d’arrivo) 
 
Le gare scelte saranno comunicate a mezzo e-mail ed esposte sulla bacheca del campo Pino Dordoni. 
 
Le gare su strada avranno comunque le seguenti caratteristiche: 
 

a) saranno sia competitive che non competitive (FIDAL); 
b) tutti i partecipanti al G.P. dovranno partire insieme; 
c) le gare a classifica non saranno più lunghe di 21,097 Km; 
d) le gare a presenza potrebbero avere più percorsi (es. 6 – 12 – 21 Km). 

 
 
ARTICOLO 5 - PARTECIPAZIONE ALLE GARE 
 

L’adesione alle varie gare del G.P. deve essere comunicata, entro la data indicata dalla Società, al responsabile 
incaricato dell’iscrizione. 
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ARTICOLO 6 - PUNTEGGIO GARA 
 
1) Gare a presenza. 
 

Ad ogni partecipante ad una gara a “presenza” verranno assegnati 100 punti fissi, a quali saranno sommati 5 punti per 
ogni km corso. Per il calcolo dei punti totali saranno utilizzati i km dichiarati dagli organizzatori delle singole 
manifestazioni L’ordine di arrivo non avrà alcun impatto sul punteggio conseguito. 
 
Esempio: Gara con tre percorsi, esempio 7 - 14 – 20. Quota fissa per la presenza: 100 punti.  

ai partecipanti alla 7 km saranno assegnati 135 punti (ovvero 7x5 = 35+100 = 135)  
ai partecipanti alla 14 km saranno assegnati 170 punti (ovvero 14x5 = 70+100 = 170) 
ai partecipanti alla 20 km saranno assegnati 200 punti (ovvero 20x5 = 100+100 = 200) 
 

2) Gare a classifica. 
 

La classifica ufficiale FIDAL d’arrivo alla conclusione di ogni manifestazione costituirà la base per il calcolo del 
punteggio di riferimento. Se pubblicato sarà utilizzato il “Real time” di ogni concorrente, in alternativa il tempo ufficiale. 
 
Un responsabile Libertas stilerà la classifica ufficiale d’arrivo del G.P. alla conclusione di ogni manifestazione. 
Il punteggio di riferimento (PR) di ogni gara a classifica si otterrà con la seguente formula: 

 

PR = numero dei partecipanti alla gara x 20 
 

La classifica di ogni gara verrà suddivisa per categorie.  
Quindi ad ogni gara si avranno (potenzialmente) 5 primi – 5 secondi – 5 terzi etc. etc.  

 

Il punteggio verrà assegnato rispettando la seguente tabella punti. 
 

Tabella punti 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 13° 14° 15° 16° 17° 17° 

100% 
PR 

90% 
PR 

80% 
PR 

75% 
PR 

70% 
PR 

65% 
PR 

60% 
PR 

55% 
PR 

50% 
PR 

45% 
PR 

40% 
PR 

35% 
PR 

30% 
PR 

25% 
PR 

20% 
PR 

15% 
PR 

10% 
PR 

5% 
PR 

 
Nel caso in cui sia possibile correre una  versione “non competitiva” in occasione di una gara “competitiva del G.P.” il 
numero dei partecipanti alla gara sarà la somma delle due tipologie di partecipanti.  
A chi parteciperà alla competitiva saranno assegnati i punti con le regola sopra indicata. 
A chi parteciperà alla non competitiva si applicherà la regola di assegnazione punteggio valida per gare non 
competitive, ovvero sulla base dei km percorsi e non dell’ordine di arrivo, a meno che il punteggio così risultante dalla 
formula 100 punti fissi + 5 punti per ogni km, risulti maggiore dell’ultimo piazzamento “a classifica” della propria 
categoria. In questo caso sarà assegnato il punteggio della gara “a classifica” scalato di una posizione.  
 
Nel caso in cui il numero di partecipanti alla gara a classifica sia inferiore al numero medio di partecipanti alle 
precedenti gare, quest'ultimo sarà la base per il calcolo in precedenza indicato. 
 
Esempio: Mezza Maratona: 20 partecipanti alla competitiva, e 5 alla non competitiva da 10,5 km 
 Per la competitiva il PR risulta essere 20 punti x 25 partecipanti, ovvero 500 punti 
 1° classificato 500, 2° = 450, 3° 400, e così via a scalare, secondo la tabella sopra riportata. 

Per la non competitiva 100 punti fissi + 11x5, totale 155 punti. Questo salvo il caso in cui nella stessa 
categoria di partecipanti fossero classificati alla competitiva più di 13 concorrenti. Infatti in questo caso al 13° 
saranno assegnati il 30% di 500, cioè 150 punti e pertanto ai partecipanti alla non competitiva spetteranno i 
punti calcolati come se si fossero classificati ultimi + uno della propria categoria. 

 
 
ARTICOLO 7 – SICUREZZA E PREVENZIONE INFORTUNI NELLE GARE A CLASSIFICA  
 

Al fine di prevenire infortuni dovuti alle cattive condizioni del percorso di gara (presenza di fango, neve e ghiaccio), 
una gara a classifica potrà essere convertita in gara a partecipazione per il G.P. La decisione verrà presa la mattina 
della gara dal Presidente o dal Dirigente presente alla manifestazione. Si terrà conto dei suggerimenti della Società 
organizzatrice, delle condizioni climatiche, e dalla durata del maltempo. 
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ARTICOLO 8 – CLASSIFICA GENERALE 
 

I punti che i Soci otterranno da tutte le gare del G.P. daranno vita a una classifica generale. La classifica verrà 
aggiornata ad ogni gara, esposta sulla bacheca del Campo Pino Dordoni, e pubblicata sul nostro sito internet nella 
sezione “Risultati” – “Grand Prix”. 
 
Per il calcolo della classifica generale finale, per dare la possibilità di gestire con maggiore flessibilità la propria 
partecipazione durante l’anno alle gare in calendario, si considereranno: 

 i 5 migliori risultati tra le 6 gare a presenza  

 i 3 migliori risultati tra le 4 gare a classifica 
 

Alla classifica così calcolata si aggiungeranno i punti assegnati dall’ultima gara (3.000 m in pista) in occasione 
dell’Athletic Day. 
 
 
ARTICOLO 9 – BONUS PRESENZA 
 

Verranno assegnati bonus per premiare la presenza: 

 100 punti per la partecipazione ad almeno la metà delle gare (per l’anno 2013 si considerano 6 gare). 

 100 punti per chi avrà partecipato a tutte le gare (escluso l'Athletic Day). 

 100 punti per la partecipazione all'Athletic day. 
 
 
ARTICOLO 10 - PREMIAZIONE 
 

Il giorno dell’Athletic day ci sarà anche la premiazione del Grand Prix. 

 Verranno premiati i primi 3 uomini e le prime 3 donne di tutte le categorie (vedi art. 3 e punti 10a-10b) 

 Inoltre verrà premiato anche il vincitore/trice assoluto/a dell’Athletic Day (gara dei 3.000 m in pista). 
 

10a) Potranno essere premiati solo i Soci che avranno partecipato, almeno, alla metà delle gare del GP. 
 

10b) Se una categoria ha pochi partecipanti si seguirà la seguente logica di premiazione: 

 con 1 partecipante non ci sarà la premiazione della categoria; 

 con 2 partecipanti verrà premiato solo il primo; 

 con 3 partecipanti verranno premiati il primo ed il secondo; 

 con 4 o più partecipanti verranno premiati il primo, il secondo ed il terzo.  
 
 
ARTICOLO 11 – PREMI 
 
1° di ogni categoria : buono di € 100,00 (spendibile presso un negozio di articoli sportivi) 
2° di ogni categoria : buono di € 75,00 (spendibile presso un negozio di articoli sportivi) 
3° di ogni categoria : buono di € 50,00 (spendibile presso un negozio di articoli sportivi) 
 
Vincitore/trice dell’Athletic Day: Premio a sorpresa! 


