
  

Grand Prix Provinciale Società FIDAL Agrigento 2016 
N° DATA EVENTO LUOGO EVENTO NOME EVENTO SOCIETA’ 

ORGANIZZATRICE 

1 12 Giugno Cattolica Eraclea Trofeo Avis Athlon Ribera 

2 
24 Luglio Naro 2°  Trofeo   Barocco  Run  Città 

di Naro 
G.S. Valle dei Templi 

Agrigento 

3 10 Agosto Caltabellotta 
(Sant’Anna) 

3° Trofeo del SS. Crocifisso Marathon Club Sciacca 

4 16 Agosto Ravanusa Trofeo Città di Ravanusa Pro Sport Ravanusa 

5 10 Settembre Montevago Trofeo Podistico Agatocle Sciacca 

6 18 settembre Menfi Trofeo Daniele Puccio Pol. Menfi  95 

  
Alla manifestazione potranno partecipare tutti gli atleti regolarmente tesserati Senior/Master per il 2016 
con società della provincia di Agrigento. 
Ad ogni gara dovranno essere premiati i primi tre atleti fidal di ogni categoria. 
 
Fanno parte del  Grand Prix Provinciale (Agrigento) di corsa su strada le gare sopra menzionate. 
 
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.  
Da SM a SM55: verranno assegnati 30 punti al primo, 29 al secondo, 28 al terzo e così via fino ad assegnare 
1 punto dal 30° in poi; SM60 ed oltre: si parte da 15 punti.  
A tute le categorie femminili verranno assegnati 15 punti alla prima, 14 alla seconda, 13 alla terza e così via 
fino ad assegnare 1 punto dalla 15^ in poi. 
Nessun punto sarà assegnato agli atleti ritirati o squalificati. 
 
CLASSIFICA INDIVIDUALE FINALE 
Per la classifica finale individuale verranno sommati i migliori 4 punteggi. Per essere classificato ogni 
atleta dovrà prendere punti in almeno 4 delle gare 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 verrà considerato il maggior punteggio ottenuto senza scarti.  
 
CLASSIFICA SOCIETA’ FINALE 
Per ogni gara si sommeranno i punti ottenuti da tutti gli atleti della stessa società, maschile e femminile  e 
saranno attribuiti 10 punti alla prima, 9 alla seconda e così via, fino ad assegnare 1 punto all’10^ .  
Per la classifica finale verranno sommati tutti i punteggi. 
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 SOCIETA’ 
Saranno premiati i primi 3 atleti classificati di ciascuna categoria maschile, le prime 3 atlete classificate di 
ciascuna categoria femminile e gli atleti fedelissimi che hanno portato a termine tutte le gare di Grand Prix 
Provinciale di corsa su strada e non sono riusciti a piazzarsi tra i primi 3. 
Le prime 3 società.  
 



Tutte le Società organizzatrici dovranno versare oltre le tasse FIDAL (€ 50 per iscrizione gara e un euro per 
ogni iscritto) la somma di €. 60.00 per consentire la premiazione finale. 
 
Agrigento, 29/05/2016 

Le Società FIDAL organizzatrici 
  

Athlon Ribera 

G.S. Valle dei Templi Agrigento 

Marathon Club Sciacca 

Pro Sport Ravanusa 

Agatocle Sciacca 

Pol. Menfi  95 

 
 


