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Regolamento 

Il  Comitato Provinciale  FIDAL Messina indice e le seguenti  Associazioni Sportive: Me102 A.S.D. Atletica
Villafranca, Me110 A.S.Dil.  Torrebianca, Me480 A.S.D. Podistica Pattese, Me540 A.D. Pol Odysseus Messina,
Me591 A.S.D. Podistica Messina, Me629 A.S.D. Podistica Capodorlando,  Me740 Atletica Savoca Ssd ARl,
organizzano il “ 1º GRAND PRIX ESORDIENTI A E RAGAZZI ‘A. FOBERT’ ”, che si articolerà in 4 tappe
organizzate  dalle  suddette  Associazioni  sportive.  Ogni  atleta  per  essere  classificato  nel  G.P.  dovrà
partecipare ad almeno 3 tappe su 4. Ogni tappa comprende due gare del programma tecnico federale di
categoria ed ogni atleta partecipante sarà, automaticamente, iscritto ad entrambe le gare. 

Norma di partecipazione 

La partecipazione al Grand Prix è riservata agli atleti FIDAL delle seguenti categorie:

 Esordienti A M/F (nati negli anni 2007-2006); 

 Ragazzi/e (nati negli anni 2004-2005). 
Per  queste  categorie  non  è  consentito  l’uso  delle  scarpe  specialistiche  chiodate, anche  se  alle  stesse
vengono tolti i chiodi. Possono invece essere utilizzate esclusivamente scarpe con suola e tacco di gomma
(la suola e/o il tacco possono avere scanalature, sporgenze, tacche o protuberanze a condizione che siano
fabbricate con lo stesso materiale o in materiale simile a quello della suola stessa - regola 143/5 del R.T.I.)
Possono partecipare alla manifestazione le società e gli atleti in regola con il tesseramento FIDAL 2017.

Campi Gara:

 Centro Sportivo Polifunzionale Savoca
 Stadio “Carlo Stagno D' Alcontres” Barcellona Pozzo di Gotto
 Stadio Comunale Gioiosa Marea
 Campo di Atletica Leggera “ Cappuccini “ Messina 

Tassa Partecipazione:
La tassa di partecipazione è di  2,50 ad atleta per ciascuna tappa. La quota comprende  0,50 che verrà€ €
destinata al G.G.G. di Messina.



Programma Tecnico per singola tappa

Categoria Specialità Note Tecniche
Esordienti A M/F Vortex - 50m Vortex nº3 lanci a disposizione 

Lungo - 50hs Lungo(con battuta libera in area delimitata di 1 m x 1,22
m) nº3 salti a disposizione 

Vortex - 300m
Lungo - 600m

Ragazzi M/F Peso - 60m Peso(gomma 2kg) nº3 lanci a disposizione
Alto - 60hs Alto nº 3 salti per ciascuna misura
Lungo - 600m Lungo nº 3 salti a disposizione
Vortex - 1000m Vortex nº3 lanci a disposizione 

Adempimenti Organizzativi 
Le Associazioni Sportive organizzatrici si faranno carico di pubblicizzare adeguatamente la manifestazione,
dovranno  prevedere  un  servizio  di  amplificazione  e  garantiranno  la  presenza  di  un  medico. Tutte  le
informazioni (comunicati, regolamenti, classifiche, ecc.) verranno pubblicate sul sito del Comitato Provinciale
FIDAL di Messina www.fidalmessina.it.  Il servizio di cronometraggio sarà curato dall' A.S.D. Cronometristi
P. Pizzi.

Norme di classifica 
Per entrare nella classifica del grand prix ogni atleta dovrà aver partecipato ad un minimo di 3 prove. Il
punteggio finale sarà dato dalla somma delle migliori coppie di risultati ottenute in 3 delle prove sulle 4
previste. Sono previste le seguenti 4 distinte classifiche:  EF; EM; RF; RM.
In caso di parità nel punteggio verrà classificato prima l’atleta che avrà ottenuto il miglior piazzamento negli
scontri diretti e, nel caso di ulteriore parità, gli atleti verranno classificati nella medesima posizione.

Per la classifica finale del Grand Prix saranno utilizzate le Tabelle di Punteggio Fidal (ed. 2007) 

Premiazioni 
Sono previste diverse tipologie di premiazione:

 Per singola  Tappa  verranno premiati  i  primi  3 atleti  classificati  per specialità, categoria  e sesso.
Inoltre, verrà  assegnato  il  Premio   Speciale  “Antonino  Fobert”,  in  memoria  del  giovane  atleta
scomparso prematuramente, al primo classificato delle categorie EM e EF nella gara dei 600m ed al
primo classificato delle categorie RM e RF nella gara dei 1.000m.  

 Finale  verranno premiati  i  primi  5  atleti  classificati  per  ogni  categoria  e sesso. I  primi  3  atleti
classificati per ogni categoria riceveranno una coppa e una maglia ricordo della manifestazione, il
quarto e quinto posto verranno premiati con medaglione. Verranno premiati inoltre tutti gli atleti
che parteciperanno ad un minimo di 3 gare su 4 previste.

Norma finale 
Il presente regolamento si attiene alle Disposizioni Generali contenute nelle Norme Attività 2017 emanate
dalla FIDAL. 

Per quanto non contemplato nel presente regolamento si rimanda alle norme generali della FIDAL. 


