Comitato Regionale BASILICATA

3° Gran Prix di corsa - settore Promozionale
 Il Comit
mitato Reg
Regiona
ionale Fi
Fidal di Basilicata indice ed or
organizz
nizza, in
coll
collabor
aborazion
ione co
con le Societ
ocietà Sport
porti
rtive ad
aderent
enti, il
il 3^ Gran Prix
di corsa per il
il Sett
Settore Pro
Promoziona
ionale masc
maschil
hile e fe
femmi
mminil
nile – anno 2015

 Al Gran Prix pot
potranno part
partecipare tutte
tte le Soc
Societ
ietà dell
della Basil
Basilicata
con at
atlet
leti/e ap
appart
partenen
rtenent
enenti all
alle categ
categorie Esordien
sordienti A -B-C , Rag
Ragazzi
zzi e
Cadett
detti
tti maschili e femminili.
 Le gare di cor
corsa su strada
strada saranno abbinate, su richiest
ichiesta dell
delle Societ
ocietà
int
interessat
essate, all
alle manifest
anifestazioni che si svolg
svolge
Basilicata.
volgeranno in Basil
 Le Societ
ocieta’ che abbineran
bineranno le gar
gare del Gran Prix
Prix con quell
quelle del
Bas in Corsa potr
potranno
tranno usufr
usufruir
uire di uno scont
conto di eur
euro 50 sul
sulla tassa
gara.
 Al termine del cir
circuit
uito verr
verranno premiat
miati solo gli atlet
leti che hanno preso
part
parte
rte ad almeno una gar
gara cross e ad una gara su strada,
trada, nel cor
corso dell
dello
stesso anno.
 Il dis
disposit
positi
itivo ospit
ospitera’ otto
tto o più gar
gare, distr
distribui
stribuit
ibuite sul terri
rritorio regiona
gionale
in egual mod
modo (pe
(per age
agev olar
olare la part
partecipaz
ecipazione di tu
tutti
tti) .
 In ogn
ogni gar
gara e per ogn
ogni cat
categor
egoria masch
schile e femminil
femminile saranno
asseg
assegnat
nati i seg
seguenti punt
punteggi:
35 punt
punti al 1°
32 punt
punti al 2°
29 punt
punti al 3°
26 punt
punti al 4°
dal 4°in poi si proceder
procederà con lo scart
carto
rto di punti 1

 Ogni at
atlet
leta potrà
trà somma
sommare un mass
massimo di 7 migl
miglior
iori punt
unteggi cons
conseguit
eguiti
in altr
altre
ltrettant
ante pr
prove.
 Le pr
premiaz
emiazioni del
delle singo
ingole gar
gare saranno a cur
cura dell
elle Societ
ocietà
organizzatrici.
 Il Comit
mitato Reg
Regiona
ionale sti
stilerà di volt
olta in volt
olta le gr
graduat
aduatorie e pr
premier
emierà i
primi dieci classi
classificati di ogni cat
catego
egoria in una ceri
cerimon
monia fi
finale.

-->
--> Dis
Distanze
tanze (salvo ecc
eccezioni co
concor
ncordat
date con il C.R. FIDA
FIDAL Basil
Basilicata).
La dist
distan
stanz
anza per le gar
gare Esordien
sordienti A (10-11 ann
anni; 2005
2005/04), B (8-9anni;
2007/
2007/06) e C (6-7anni; 2009/
2009/08)
08) [M-F] do
dovrà esser
essere compr
compresa tra
tra i 700 e gli
800 metr
metri.
tri.
La dist
distan
stanz
anza per le gar
gare Rag
Ragazzi/e
zzi/e (12-13 ann
anni; 200
2003/200
2002 ) dovr
dovrà esser
essere
compresa tra i 100
1000 e i 150
1500 metr
metri.
tri.
La dist
distan
stanz
anza per le gar
gare Cad
Cadetti/e
tti/e (1414-15 ann
anni; 200
2001/200
1/2000) dovr
dovrà esse
esser
ssere
compresa tra i 200
2000 e i 250
2500 metr
metri.
tri.
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