
MARTEDI 1 MAGGIO 2018

GARA NAZIONALE DI CORSA SU STRADA
RISERVATA ALLE CATEGORIE

CON IL PATROCINIO DI SPONSOR TECNICI

ALLIEVI - JUNIOR - PROMESSE - SENIOR - MASTERS
MASCHILI E FEMMINILI

w
w

w
.a

tl
e

ti
c

a
p

a
ra

ti
c

o
.i

t

COME GIUNGERE A PARATICO

PREMIAZIONI INDIVIDUALI  MASTER DI CATEGORIA PREMI DI SOCIETA’

Si ricorda agli atleti che, al ritiro del pettorale, la società organizzatrice consegnerà un modulo 
con la richiesta dei dati anagrafici e del codice fiscale. Si sottolinea che il modulo dovrà essere  
correttamente e chiaramente compilato in ogni sua parte e consegnato al momento del ritiro del 
premio. Si ricorda altresì agli atleti che, se alla data del 01/05/2018 avessero superato la quota di 
€ 7.500,00, sarà applicata la ritenuta d’acconto o d’imposta a termini di legge.

ALLIEVI – JUNIOR – PROMESSE – SENIOR  MASCHILI
1^ Società classificata Trofeo Comune di Paratico
2^- 3^ Società classificata Coppa

ALLIEVE – JUNIOR – PROMESSE – SENIOR  FEMMINILI
1^ Società classificata Trofeo Pierluigi Migliorini a.m.
2^ - 3^ Società classificata Coppa

MASTER MASCHILI
1^ Società classificata Trofeo Besenzoni S.p.A.
2^ - 5^ Società classificata Coppa
   

MASTER FEMMINILI
1^ Società classificata Trofeo Generali S.p.A.
2^- 3^ Società classificata Coppa 

MASTER  M35 1983-1979
MASTER  M40 1978-1974
MASTER  M45 1973-1969
MASTER  M50 1968-1964
MASTER  M55 1963-1959
MASTER  M60 1958-1954
(1° - 10° classificato premio in natura)

MASTER  M65 1953-1949
(1° - 5° classificato premio in natura)

MASTER  M70 1948-1944
MASTER  M75 1943-1939
MASTER  M80 1938-1934
e successivi   
(1° - 3° classificato premio in natura)

MASTER  F35              1983-1979
MASTER  F40              1978-1974
MASTER  F45              1973-1969
MASTER  F50              1968-1964
MASTER  F55              1963-1959
(1^ - 5^ classificata premio in natura)

MASTER  F60              1958-1954
MASTER  F65              1953-1949
MASTER  F70              1948-1944
MASTER  F75              1943-1939
e successive                                               
(1^- 3^ classificata premio in natura)

MASCHILI FEMMINILI

Belotti Automobili 
VENDITA - ASSISTENZA NUOVO E USATO

l'atletica paratico

granD prix30° del sebino



La gara, su percorso ondulato, si svolgerà su circuito interamente asfaltato.
La manifestazione si svolgerà Martedì 1 maggio 2018 (con qualsiasi condizione atmosferica) a 
Paratico (Bs) con ritrovo alle ore 7.30 presso il parco comunale di Via Risorgimento.
La gara sarà valida quale:
-  Prova C.d.S. Provinciale Junior, Promesse, Senior maschile e femminile
-  Prova C.d.S. Provinciale Master maschile e femminile
Le gare avranno il seguente svolgimento:
ORE   9.00 JUNIOR/PROMESSE/SENIOR/MASTER FEMMINILI - km 5  (2 giri del percorso)
 MASTER M65 e oltre MASCHILI - km 5  (2 giri del percorso)
 ALLIEVE - km 2,5 (1 giro del percorso) 

ORE  9.30 MASTER M50-M55-M60 MASCHILI - km 10 (4 giri del percorso)

ORE  10.30 PROMESSE/SENIOR/MASTER M35-M40-M45 MASCHILI - km 10 (4 giri del percorso)
 ALLIEVI/JUNIOR MASCHILI - km 5 (2 giri del percorso)

Oltre agli atleti tesserati F.I.D.A.L., possono partecipare alla gara i possessori di RUNCARD, cittadini 
italiani e stranieri residenti in Italia, limitatamente alle persone di età 20 anni (1998) in poi, non tesserati 
per una Società affiliata alla Fidal nè per una Società straniera di Atletica Leggera affiliata alla IAAF.
La RUNCARD deve essere in corso di validità (data non scaduta) rilasciata direttamente dalla Fidal 
(info@runcard.com).
N.B. La tessera RUNCARD è rinnovabile. Sulla stessa è riportata la relativa scadenza. Se il giorno della 
manifestazione, durante il controllo della tessera, viene rilevato che la stessa è scaduta, l’atleta NON 
può partecipare, salvo presentazione di ricevuta dell’avvenuto rinnovo online. La loro partecipazione è 
comunque subordinata alla presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica per  Atletica 
Leggera valido in Italia che andrà esibito in originale agli organizzatori. Copia del certificato medico 
andrà conservata agli atti della Società Organizzatrice di ciascuna manifestazione alla quale l’atleta 
in possesso di RUNCARD partecipa. I possessori di certificati medici di idoneità agonistica riportanti 
diciture come corsa, podismo, marcia, mezza maratona, ecc. NON possono partecipare, come pure 
chi è in possesso di certificati medici rilasciati per altri sport.
I partecipanti in possesso di  RUNCARD  verranno regolarmente inseriti nella classifica della gara, ma 
non potranno godere di rimborsi o premi in denaro. I possessori di  MOUNTAIN & TRAIL RUNCARD  
non possono partecipare, come pure atleti tesserati per altre Federazioni (es. triathlon).
La classifica di società sarà così suddivisa e determinata:
*PROMESSE/SENIOR MASCHILI 50 punti al primo classificato, 49 al secondo e così via fino al 50° che 
riceverà 1 punto; 1 punto riceveranno pure tutti gli atleti classificati.
*JUNIOR MASCHILI 30 punti al primo classificato, 29 al secondo e così via fino al 30° che riceverà 1 
punto.  
*PROMESSE/SENIOR FEMMINILI 50 punti alla prima classificata ed a scalare come per la categoria 
maschile.   
*JUNIOR FEMMINILI 30 punti alla prima classificata ed a scalare come per la categoria maschile.

PREMIAZIONI INDIVIDUALI 
PROMESSE – SENIOR – MASTER 35-40-45 

MASCHILI

 1° B.V.  € 300,00
 2° B.V. € 250,00
 3° B.V.  € 200,00
 4° B.V. € 100,00
 5° B.V. € 90,00
 6° B.V. € 80,00
 7°-15° B.V.  € 50,00

FEMMINILI

 1^ B.V. € 200,00
 2^ B.V. € 150,00
 3^ B.V. € 100,00
 4^ B.V. € 70,00
 5^-10^  B.V. € 50,00 

PREMI AGGIUNTIVI E CUMULABILI PER ATLETI ITALIANI

1° B.V. € 150,00
2° B.V. € 100,00
3° B.V. € 50,00

PREMI AGGIUNTIVI E CUMULABILI PER ATLETE ITALIANE

1^ B.V. € 150,00
2^ B.V. € 100,00
3^ B.V. € 50,00

I PREMI NON  SONO CUMULABILI  CON LE PREMIAZIONI  MASTER DI  CATEGORIA

PREMIAZIONI INDIVIDUALI 
PROMESSE – SENIOR – MASTER 

REGOLAMENTO GRAND PRIX DEL SEBINO *ALLIEVI/ALLIEVE 20 punti al primo classificato ed a scalare come per le categorie precedenti.
*Nelle categorie MASTER verranno attribuiti al primo di ogni categoria tanti punti quanti sono i 
concorrenti della stessa ed a scalare fino all’ultimo classificato che riceverà 1 punto.
Per la classifica provinciale di società valgono le norme stabilite nel regolamento provinciale F.I.D.A.L. 2018.
La classifica di società sarà data dalla somma dei punteggi degli atleti classificati e saranno premiate 
le prime 3 società maschili e 3 femminili per le categorie ALLIEVI/JUNIOR/PROMESSE/SENIOR e le 
prime 5 società maschili e 3 femminili per le categorie MASTER.
Le premiazioni avranno luogo dopo un’ora circa il termine dell’ultima gara presso il parco comunale 
di Via Risorgimento.
La quota d’iscrizione è fissata in € 6,00.
Le iscrizioni dovranno pervenire entro Domenica 29/04/2018 alle ore 22.00 indirizzandole a:
ATLETICA PARATICO – Via Tengattini, 64 – 25030 Paratico (Bs)
Tel. e Fax 035 913542 – e-mail: ezioten@virgilio.it
Codice IBAN:  IT07 C 05034 53470 000000003070
L’iscrizione si intende perfezionata soltanto a pagamento effettuato.
Il giorno della gara sarà inoltre possibile iscriversi fino a un’ora prima di ogni singola 
partenza al costo di  € 10,00.
All’atto dell’iscrizione i partecipanti devono essere in regola con il tesseramento F.I.D.A.L. e dovranno
esibire la relativa tessera. Il G.G.G. può effettuare il controllo del tesseramento e dell’identità 
dell’atleta secondo quanto previsto dal regolamento F.I.D.A.L. Art. 8-9 norme generali.
I concorrenti non potranno manomettere o ridurre il pettorale di gara occultando diciture o simboli. 
Gli atleti che non si atterranno a tali norme saranno squalificati.
Eventuali reclami andranno presentati entro 30 minuti dall’esposizione delle classifiche della 
categoria interessata: in prima istanza verbalmente al giudice d’arrivo, in seconda istanza per iscritto 
al giudice d’appello accompagnati dalla tassa reclamo di € 100,00 restituibile in caso di accoglimento 
dello stesso.
Sarà presente un servizio medico di pronto soccorso presso il luogo della gara.
La giuria è affidata ai giudici  F.I.D.A.L. Lungo il circuito verranno istituiti posti di controllo ed il 
mancato passaggio ad uno di essi comporterà la squalifica del concorrente.
L’organizzazione, gli sponsor, la F.I.D.A.L. e il G.G.G., pur avendo cura della buona riuscita della mani-
festazione, declinano ogni responsabilità civile e/o penale per incidenti verso i concorrenti, verso terzi 
e cose, prima, durante e dopo la manifestazione sportiva.              
Con l’iscrizione al Grand Prix del Sebino l’atleta autorizza espressamente gli organizzatori ad utilizzare 
fotografie, nastri, video e immagini fisse o in movimento nei quali può essere stato ripreso in occa-
sione della propria partecipazione, senza che siano pretesi compensi o remunerazioni di alcun tipo.
I dati personali saranno inoltre trattati nel rispetto della legge 196/2003.
Per quanto non contemplato nel presente regolamento vigono le norme tecniche statutarie F.I.D.A.L.
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PREMIAZIONI INDIVIDUALI ALLIEVI - ALLIEVE - JUNIOR

ALLIEVI

JUNIOR MASCHILI JUNIOR FEMMINILI

1° Buono acquisto € 50,00
2° Buono acquisto € 40,00
3° Buono acquisto € 30,00 

 1° B.V. € 80,00
 2° B.V. € 50,00
 3° B.V. € 30,00 

 1^ B.V. € 80,00
 2^ B.V. € 50,00
 3^ B.V. € 30,00

ALLIEVE

1^ Buono acquisto   € 50,00
2^ Buono acquisto   € 40,00
3^ Buono acquisto   € 30,00 

AGENZIA DI LOVERE


