
 

   

Comitato Regionale BASILICATA 

 

               2° Gran Prix di corsa - settore Promozionale 

 

 Il Comitato Regionale Fidal di Basilicata indice ed organizza, in 

collaborazione con le Società Sportive aderenti, il Campionato di Corsa 

(mezzofondo) per il Settore Promozionale maschile e femminile - anno 

2014 - denominato “2°Gran Prix”. 

 l Campionato potranno partecipare tutte le Società della Basilicata con 

atleti/e appartenenti alle categorie Esordienti A-BeC , Ragazzi e Cadetti. 

 Le gare del circuito saranno suddivise nelle varie specialità: corsa 

campestre, corsa su strada, corsa su pista e marcia. Le gare di corsa 

su strada saranno abbinate, su richiesta delle Società interessate, alle 

manifestazioni che si svolgeranno in Basilicata per i Master. 

 Il dispositivo ospitera’ da dieci a dodici gare + 3 gare del campionato      

cross 2014, distribuite sul territorio regionale in egual modo (per 

agevolare la partecipazione di tutti) . 

 In ogni gara e per ogni categoria maschile e femminile saranno 

assegnati i seguenti punteggi: 

35 punti al 1° 

32 punti al 2° 

29 punti al 3° 

26 punti al 4° 

dal 4°in poi si procederà con lo scarto di 1 punto 

 

 



 

 

 Saranno classificati tutti gli atleti che prenderanno parte al circuito ed 

avranno partecipato ad almeno 3 delle 4 specialità previste 

(Campestre, Strada, Pista e Marcia) e che avranno preso parte ad 

almeno 2 gare su pista. 

 Ogni atleta potrà sommare un massimo di 7 migliori punteggi conseguiti 

in altrettante prove. 

 

 Sarà vincolante la presenza (anche con una sola gara) ad almeno tre 

della quattro specialità previste dal calendario (corsa campestre, corsa 

su strada, corsa su pista e marcia); chi non avrà concorso almeno in tre 

specialità sarà decurtato dalla classifica finale. 

 

 Le premiazioni delle singole gare saranno a cura delle Società 

organizzatrici. 

 Il Comitato Regionale stilerà di volta in volta le graduatorie e premierà i 

primi dieci classificati di ogni categoria in una cerimonia finale. 

 

--> Distanze (salvo eccezioni concordate con il C.R. FIDAL Basilicata). 

La distanza per le gare Esordienti A (10-11 anni; 2003/04), B (8-9anni; 

2005/06) e C (6-7anni; 2007/08) [M-F] dovrà essere compresa tra i 700 e gli 

800 metri.  

La distanza per le gare Ragazzi/e (12-13 anni; 2002/2001) dovrà essere 

compresa tra i 1000 e i 1500 metri.  

La distanza per le gare Cadetti/e (14-15 anni; 2000/1999) dovrà essere 

compresa tra i 2000 e i 2500 metri. 

 

Importante: 

Le società che vogliono aderire con la propria gara al “Gran Prix di Corsa -       

settore Promozionale” devono comunicarlo al C.R. e/o ad Antonio Figundio. 
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