
             

       
CLASSIFICA INDIVIDUALE 

Per ogni gara i punteggi individuali saranno assegnati in ordine decrescente attribuendo al primo atleta un 
punteggio variabile in base alla categoria di appartenenza. SM e SM35: verranno assegnati 50 punti al 
primo, 49 al secondo, 48 al terzo e così via fino ad assegnare 1 punto dal 60° in poi; SM40, SM45 e 
SM50: verranno assegnati 80 punti al primo, 79 al secondo, 78 al terzo e così via fino ad assegnare 1 
punto dall’80° in poi; SM55 e SM60: si parte da 50 punti; SM65 si parte da 30 punti; da SM70 si parte da 
15 punti; da SM75 in poi: si parte da 10 punti; Per le categorie femminili dalla SF alla SF45 verranno 
assegnati 30 punti alla prima, 29 alla seconda, 28 alla terza e così via fino ad assegnare 1 punto dalla 30^ 
in poi; per le categorie SF50: si parte da 20 punti; da SF55in poi ; si parte da 10 punti. Nessun punto sarà 
assegnato agli atleti ritirati o squalificati.  
 

CLASSIFICA INDIVIDUALE FINALE 
La somma dei migliori sei punteggi determinerà la classifica finale individuale. Non saranno classificati gli 
atleti che non avranno preso punti in almeno 10 delle 15 prove in programma. In caso di parità nella 
classifica finale sarà preferito l’atleta che si sarà classificato più volte primo in tutti gli scontri diretti. 
Perdurando la parità verranno considerati i migliori piazzamenti ottenuti.  
 

CLASSIFICA DI SOCIETA’ FINALE 
Per ogni gara si sommeranno i punti ottenuti da tutti gli atleti della stessa società e saranno attribuiti 60 
punti alla prima, 59 alla seconda e così via, fino ad assegnare 1 punto dalla 60^ in poi, sia per la classifica 
maschile che per quella femminile. La somma dei migliori cinque punteggi determinerà la classifica finale 
di società. Non saranno classificate le società che non avranno preso punti in almeno 10 delle 15 prove in 
programma. In caso di parità nella classifica finale sarà preferita la società che si sarà classificata più volte 
prima in tutti gli scontri diretti. Perdurando la parità verranno considerati i migliori piazzamenti ottenuti.  
 

PREMIAZIONE FINALE INDIVIDUALE E DI SOCIETA’ 
Saranno premiati i primi 10 atleti classificati di ciascuna categoria maschile, le prime 10 atlete classificate 
di ciascuna categoria femminile, gli atleti fedelissimi che hanno portato a termine tutte le gare di GP di 
Corsa ma che non sono riusciti a piazzarsi fra le prime 10 posizioni di categoria, le atlete fedelissime che 
hanno portato a termine tutte le gare di GP di Corsa ma che non sono riuscite a piazzarsi fra le prime 10 
posizioni di categoria, le prime 10 società maschili e le prime 8 società femminili.  

 

DATA LOCALITA’ MANIFESTAZIONE ORGANIZZAZIONE 
31/01 Acireale (CT) 2° Trofeo Carnevale di Acireale Atletica Virtus Acireale 
28/02 Bagheria (PA) 4° Trofeo del Mare (loc.Aspra) Pol. Atletica Bagheria 
13/03 Piazza Armerina (EN) Camp.Reg. Ind. E di Soc. Master Cross Atletica Bellia 
17/04 Noto (SR) 8° Trofeo Francesco e Salvatore Bonfanti Atletica Noto 
01/05 Trecastagni (CT) Gara su strada 31^ Edizione Sicipool Trecastagni 
15/05 Caltanissetta 16° Trofeo Kalat Tack Club Master CL 
22/05 Licata (AG) Torfeo Pod. Città di Licata Memoriale M. Cuttitta Pro Sport Ravanusa 
12/06 Niscemi (CL) Trofeo Estate Niscemese Corri Niscemi 
19/06 Monreale (PA) Correndo per le vie di Monreale Marathon Monreale 
26/06 Sciacca (AG) 3° Trofeo Sciacca Terme Marathon Club Sciacca 
11/09 Milazzo (ME) 5° Trofeo Città di Milazzo A.S.Dil Pol. Milazzo 
25/09 Palermo 7° Memorial Salvo D’Acquisto  Universitas PA 
02/10 Adrano (CT) 4^ Corri Adrano Sport Etna Outdoor 
09/10 Trapani  20° Trofeo Sale & Saline GS 5 Torri Trapani 
16/10  Barrafranca (EN) 4° Trofeo Podistico della Solidarietà ASD Citta di Barrafranca 

GRAND PRIX SICILIA DI MARATONINE Senior Master 2016 
15° GRAND PRIX DI MARATONINE individuale e di Societa M/F 


