GRAND PRIX 2017
Regolamento e calendario
1. Calendario:
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DATA
Sab 11/2
Dom 19/3
Dom 9/4
Dom 23/4
Dom 14/5
Sab 27/5
Dom 18/6
Dom 10/9
Dom 1/10
Dom 29/10
Dom 26/11
Dom 3/12

LOCALITA’
Monza
Milano
Galbiate (LC)
Carugate
Monza
Carugate
Endine Gaiano (BG)
Truccazzano
Pavia
Vignate
Peschiera Borromeo
Gorgonzola

DENOMINAZIONE
5^ Tappa Camp. Brianzolo
Stramilano Half Marathon
Monte Barro Running
Camminata del Volontario
Dieci Kappa
Gara FIDAL
10 Miglia del Castello
La Straberot
Corripavia Half Marathon
Giro dei Fontanili
In gir a la cava
Gipigiata

DISTANZA
6 km
21,097 km
15,5 km
11 km
10 km
3.000 m
17 km
18 km
21,097 km
14,5 km
10 km
15 km

TIPOLOGIA
Campestre
Mezza maratona
Competitiva collinare
Non competitiva
Competitiva serale
Pista
Competitiva
Competitiva AGAP
Mezza maratona
Competitiva AGAP
Competitiva AGAP
Non competitiva

SITO DI RIFERIMENTO
http://www.marciacaratesi.it/
http://www.stramilano.it/
http://gplgalbiate.wixsite.com/monte-barro-running
http://www.atleticacarugate.it/
http://www.diecikappa.it/
http://www.atleticacarugate.it/
http://www.10migliadelcastello.com/
http://www.straberot.it/
http://www.corripv.it/
http://www.atleticavignate.it/
http://www.zelodicorsa.it/index.php/en/ingiralacava
http://www.gpg88.it/

2. Saranno considerate valide le tappe con almeno tre concorrenti alla partenza.
3. In base al piazzamento ottenuto in ogni corsa si otterrà il seguente punteggio:
1° class. – 30 punti
2° class. – 25 punti
3° class. – 21 punti
4° class. – 18 punti
5° class. – 16 punti

6° class. – 15 punti
7° class. – 14 punti
8° class. – 13 punti
9° class. – 12 punti
10° class. – 11 punti

11° class. – 10 punti
12° class. – 9 punti
13° class. – 8 punti
14° class. – 7 punti
15° class. – 6 punti

16° class. – 5 punti
17° class. – 4 punti
18° class. – 3 punti
19° class. – 2 punti
20° class. – 1 punto

4. Sarà attribuito un bonus a chi concluderà un numero superiore di 7 tappe, rispettivamente:
8 presenze – 5 punti

9 presenze – 10 punti

10 presenze – 15 punti

11 presenze – 20 punti

12 presenze – 25 punti

In caso di annullamento di una o più tappe sarà diminuito di conseguenza il numero di presenze che darà diritto al bonus.
5. Per la classifica finale si prenderanno in considerazione i 9 migliori punteggi conseguiti da ogni atleta: la somma di tali punteggi
decreterà il vincitore del Grand Prix . In caso di parità, prevarrà chi avrà ottenuto il maggior numero di vittorie nelle singole
tappe, in caso di ulteriore parità di secondi posti ecc. ; in ultima istanza varrà l'esito dell'ultima prova disputata, in cui erano
presenti i concorrenti classificati pari merito.
6. In caso di ritiro, squalifica, o errore di percorso saranno attribuiti 0 punti.
7. I risultati cronometrici saranno quelli desunti dalle classifiche ufficiali, in particolare, quando presenti, quelli real-time, cioè
calcolati dal transito sulla linea di partenza a quella di arrivo; in caso di corse prive di classifica ufficiale si farà riferimento ai
tempi real-time rilevati dagli atleti.
8. Nel caso in cui fossero classificati due o più atleti con lo stesso tempo real-time, si attribuirà ad ognuno di loro la media dei punti
riferiti alle posizioni occupate.
9. Nelle corse non competitive con partenza libera sarà comunicato, nei giorni precedenti, l’orario di partenza ed è vietata la
partenza anticipata; eventuali deroghe dovranno essere autorizzate preventivamente. Durante la gara è vietato fermare il
cronometro, per qualsiasi motivo, prima della linea d’arrivo.
10. Loris Mandelli parteciperà alle gare in programma con un handicap di 41”/km sui 3000 m, maggiorato di 0,5” per ogni km in più;
in caso di distanza non certificata si calcolerà sulla media delle distanze rilevate dai GPS dei concorrenti presenti.
11. Il Comitato Organizzatore declina ogni responsabilità per danni a cose e persone che possono riguardare gli atleti partecipanti al
Torneo.
12. In caso di controversie legate alle prestazioni, alle attribuzioni di punteggi e ogni altra questione di interpretazione
regolamentare, il giudizio verrà espresso dal Comitato Organizzatore. Dette decisioni saranno insindacabili.

