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Regolamento 2 3 ° Grand Prix Classico 201 4
La U.P. Policiano in collaborazione con il negozio Record Sport SVS di Arezzo organizza la 23ª Edizione
del Grand Prix, serie di manifestazioni podistiche a punti.
1. PARTECIPAZIONE: Possono partecipare al Grand Prix tutti coloro regolarmente tesserati con Società FIDAL,
UISP, CIS od anche “liberi” purché presentino regolare documentazione del superamento della visita medica.
2. CATEGORIE: Di seguito le categorie che per il 2014
Settore	
  Giovanile	
  
2007 e seguenti
2005 – 2006
2003 – 2004
2001 – 2002
1999 – 2000
1997 - 1998

Categorie	
  Adulti	
  
A) 1996 – 1975 Uomini
B) 1974 – 1965 Uomini
C) 1964 – 1955 Uomini
D) 1954 - 1945 Uomini
E) 1944 – e prec. Uomini
F) 1996 - 1975 Femmine
G) 1974 -1965 Femminile
H) 1964 – e prec. Femminile

I vantaggi per i concorrenti:
Per tutti gli iscritti c’è l’opportunità della riduzione della tassa per alcune manifestazioni.
Gran parte delle manifestazioni verranno riprese e trasmesse da emittenti televisive locali con l’opportunità di
interviste ai vari concorrenti.
Cena finale con premiazione generale.
I vantaggi per i Comitati Organizzatori:
Le gare del GRAND PRIX possono essere veicolo promozionale e mezzo importante per migliorare la qualità
della manifestazione.
Usufruire di consulenza organizzativa.
Pubblicità della manifestazione tramite stampa, TV, internet, ecc..
Compilazione delle classifiche ed inserimento delle medesime nel sito internet www.granprixpodismo.it
Requisiti per l’inserimento di una gara nel Calendario del Grand Prix:
Monte-Premi Valido
Efficienza Organizzativa
Almeno 5 atleti della Società Organizzatrice devono essere iscritti al Grand Prix
Al momento della richiesta dell’inserimento della Manifestazione nel Calendario del Grand Prix, i vari Comitati
Organizzatori, dovranno versare la tassa d’iscrizione alla U.P. Policiano:
Impegno a comunicare, entro 48 ore dallo svolgimento della gara, i risultati della stessa su file EXCEL al seguente
indirizzo di posta elettronica: fabiosinatti@gmail.com
Tassa d’iscrizione: € 150,00
Non verranno accettate richieste di nuovi inserimenti dopo la stesura del Calendario definitivo, salvo casi
eccezionali.
Gli atleti della U.P. Policiano, essendo l’ideatrice del Grand Prix, sono esentati dal versamento della tassa
d’iscrizione prevista per le varie manifestazioni.
Eventuali striscioni o cartelloni pubblicitari dei vari Sponsor del Grand Prix potranno essere inseriti sistematicamente
nei pressi dell’arrivo delle varie gare.
MAGLIA DI LEADER:
dopo le prime 10 prove verrà assegnata, al primo uomo (assoluto) e alla prima
donna(assoluta), la maglia di “Leader” oltre che ai primi di categoria. Queste maglie saranno indossate da questi atleti
fino alla 20ª prova.
Dopo la 20^ gara , se ci fossero delle variazioni di classifica per quanto riguarda gli assoluti uomini e donne e le
categorie, verranno sostituite le maglie del Leader altrimenti no.
Da questo momento in poi verranno assegnate le nuove maglie solo nei casi che ci siano modifiche di classifica.
La cerimonia di consegna della Maglia Leader verrà effettuata presso la sede della Polisportiva durante un
convivio
Per gli atleti (categorie maschili e femminili): a partire dalla 10° prova disputata scatta il seguente sistema di “bonus”:
Con 10 gare
Bonus di 50 punti
Con 20 gare
Bonus di 120 punti
Con 12 gare
Bonus di 60 punti
Con 22 gare
Bonus di 150 punti
Con 14 gare
Bonus di 70 punti
Con 24 gare
Bonus di 200 punti
Con 18 gare
Bonus di 100 punti
Oltre 25 gare
Bonus di 50 punti per ogni gara eccedente
Per gli atleti del settore giovanile: a partire dalla 10° prova disputata scatta il seguente sistema di “bonus”:
Con 10 gare
Bonus di 20 punti
Con 16 gare
Bonus di 80 punti
Con 12 gare
Bonus di 40 punti
Con 18 gare
Bonus di 100 punti
Con 12 gare
Bonus di 50 punti
Con 20 gare
Bonus di 120 punti
Con 14 gare
Bonus di 60 punti
Oltre 20 gare
Bonus di 20 punti per ogni gara eccedente

Punteggi
Settore Adulti
Le gare del Grand Prix verranno suddivise in 3 fasce, in base alle caratteristiche tecnico-organizzative
Gara di Fascia A : Tanti Punti al primo quanti sono i concorrenti per scalare fino a dare un punto a tutti
Gara di Fascia B : Tanti punti al 1° quanti sono i concorrenti fino ad un massimo di 150 punti per scalare fino a dare
un punto a tutti
Gara di Fascia C : Tanti punti al 1° quanti sono i concorrenti fino ad un massimo di 100 punti per scalare fino a dare
un punto a tutti
Settore Giovanile verranno assegnati 20 punti al 1°, 19 al 2° fino a dare 1punto dal 20° in poi.
Premio Speciale : A tutti coloro che parteciperanno a tutte le prove del Grand Prix verrà assegnato un premio finale extra.
Gli atleti che non termineranno la gara non prenderanno punteggio (solo in caso di gare ad eliminazione).
Bonus e punteggi particolari per “Gare Particolari”: in occasione di alcune competizioni particolari verranno dati
dei Bonus indipendentemente dal piazzamento ottenuto. In certe “Gare Particolari” verranno assegnati punteggi da
definirsi di volta in volta come : la “Scalata al Castello”, gli atleti iscritti al Grand Prix che prenderanno parte alla
gara ad invito (in circuito), otterranno tanti punti quanto li otterrà il primo classificato dei partecipanti al Grand Prix
della gara in linea. la “Strasimeno”verranno adottati punteggi chiariti alcune settimane prima.
Nell’ultima gara del Grand Prix il punteggio varrà doppio.
N.B.: Le prime 30 prove del Grand Prix 2014 verranno divise in 3 decine, in ognuna di queste verrà scartata per
ogni partecipante (qualora avesse partecipato a tutte) quella con il peggior punteggio; dopo la 30ª manifestazione
non verranno effettuati scarti.
Per quanto riguarda il Settore Giovanile non verranno effettuati scarti.
Il punteggio del Grand Prix verrà conteggiato fin dalla prima gara.
L’iscrizione al Grand Prix può essere comunque effettuata entro la 4° gara acquisendo di diritto anche i
punteggi precedenti di gare effettuate; dopo tale termine ci si potrà iscrivere senza acquisire i punteggi precedenti.
Le gare inserite nel calendario, in via eccezionale, potrebbero subire degli spostamenti di data o addirittura essere
annullate solo per causa di forza maggiore; in tal caso sarà nostra cura darne tempestiva notizia a mezzo stampa
(giornali e televisioni) e nel sito:, www.uppoliciano.it sezione grand prix
Premiazioni finali
SABATO 13 DICEMBRE 2014 presso la sede della Unione Polisportiva Policiano ore 20,00
Verranno premiati i primi 3 classificati assoluti Maschile e Femminile, esclusi dai premi di categoria.
Verranno premiati i primi 3 classificati per ogni categoria sia maschile che femminile
Settore Giovanile: verranno premiati tutti i partecipanti che abbiano disputato almeno la metà delle prove in programma.
Adulti :
tutti coloro che non abbiano partecipato almeno ad 1/3 delle prove in programma non verranno inclusi nella
classifica finale del Grand Prix- non potranno neppure usufruire del premio finale , e della gratuità della cena.
Iscrizioni: c/o U.P. Policiano 0575/97699 – Record Sport SVS 0575/350425 Costo quota Iscrizione: a) nuovi tesserati € 25,00 - B) già tesserati 2013 € 20,00 - Sett. Giov.le € 15,00
Attenzione: tutte le manifestazioni verranno riprese e mandate in onda da “Arezzo TV”-“Teletruria”-“TeleIdea”
Possono essere concordati servizi più ampi prima e dopo la manifestazione con tariffe da stabilire volta per volta.

CONFERMA 2014

GRAND PRIX TOP 2014
Questa formula ideata nel 2013 è stata apprezzata , ma al tempo stesso molto rigida , pertanto nel 2014
viene riproposta con alcune varianti:
Partecipazione: per tutti gli iscritti al Gran Prix 2014 nelle categorie A-B-F-G che ovviamente potranno
competere anche al Grand Prix Classico
Gare: Le gare inserite sul GRAND PRIX TOP saranno 15 con la possibilità di scartare 2 gare
Requisiti GARA GRAND PRIX TOP, dovrà avere requisiti di qualità (Organizzazione -PremiazioneCoreografia ecc..)
Gare Gran Prix Top: Verranno estrapolate dall’elenco complessivo delle gare e possibilmente spalmate in
più mesi dell’anno (comunicazione che avverrà una volta realizzato il calendario definitivo)
Punteggio GranD Prix Top:
A differenza del Grand Prix Classico, verranno assegnati: 1 punto al 1° classificato , 2 al 2° e cosi via , Chi
avrà effettuato tutte e 15 le gare gli verrà decurtato un bonus di 10 punti dal totale.
Vincerà colui e colei che avranno effettuato il minor punteggio.
Classifica:
Verrà redatta una classifica unica maschile ed unica femminile parallela a quella del Gran Prix Classico.
Premiazioni:Verranno premiati i primi 3 Assoluti e le prime 3 assolute che avranno totalizzato il minor
punteggio

