REGOLAMENTO
Il Comitato Provinciale FIDAL di Pavia, indice per l’anno 2020 il “GRAND PRIX
SENIORES 2020” di Atletica, sia individuale che di Societa’, articolato su 34 prove
individuali + 1 Staffetta a squadre. Il numero massimo delle prove e’ fissato a 42.
Inserimenti o spostamenti di prove dovranno essere comunicati alle Societa’ almeno
30gg prima dello svolgimento della gara. Ad ogni singola gara verranno stilate
classifiche a punteggio in base alla categoria di appartenenza riportate in seguito. Ad
ogni gara e’ fatto obbligo di premiare almeno i primi 3 classificati di ogni categoria
compresi i fuori provincia. Ad ogni gara, al 1^ classificato di ogni categoria verranno
assegnati 120 punti, poi a scalare di 5 punti in 5 punti (fino a 20 classificati per
categoria), o di 3 punti in 3 punti (da 20 a 40 classificati per categoria) o di 2 punti in
2 punti (oltre i 40 classificati per categoria). Nelle gare valide come Campionato
Provinciale i punteggi assegnati saranno maggiorati di 10 punti. Lo stesso punteggio
verra’ assegnato alla rispettiva societa’. La staffetta varra’ punteggio doppio alla
societa’. In occasione dell’assemblea di fine anno verranno premiati i migliori atleti
di ogni categoria, in base alla graduatoria a punteggio che tenga conto dei migliori 20
punteggi sulle 34 gare individuali in programma. Per ogni prova ind. oltre la 20esima
a cui l’atleta prende parte verra’ assegnato all’atleta un bonus di 5 punti che andra’ a
sommarsi al suo punteggio totale del GP. Tale bonus varra’ per le classifiche
individuali non per quella di societa’. Gli Atleti che concorrono a tale classifica
devono essere in possesso di tessera FIDAL per la categoria Seniores valida per il
2020 legata a societa’ con affiliazione in provincia di Pavia. Saranno premiati i
primi/e 4 classificati di tutte le categorie provinciali. Verranno inoltre premiate le
prime 10 Societa’ classificate, per le quali varranno tutti i punteggi senza alcuno
scarto. Premio speciale per il Primo/a (senza distinzione di eta’ e categoria) con il
massimo punteggio tenendo conto di tutte le gare a cui l’atleta ha preso parte senza
alcuno scarto. I Campionati Provinciali Individuali si svolgeranno in prova unica,
cosi’ come specificato sulle singole gare nel calendario. In queste prove verra’
assegnata la maglia di Campione Provinciale al primo e verranno premiati i primi tre
della Provincia di ogni categoria.

