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Federazione Italiana di Atletica Leggera 

Nell’abito del Gran Prix di Cross “Del Conero”, la Sef Stamura Ancona organizza: 

1° CROSS “PARCO DEGLI ULIVI” 

DOMENICA 17 DICEMBRE 2017 – Ritrovo ore 08.15 

– Parco “Degli Ulivi” –
Località Collemarino - Via Volta 26 -  Ancona 

ORARIO 
08.45     RITROVO GIURIE E CONCORRENTI 
09.30     RM – RF (Categoria ragazzi e ragazze) mt  1500

mt  200009.45     CM – CF (Categoria cadetti, cadette)  
10.05   JM/PM/SM/SM35/SM40/SM45/SM50  mt  5000
10.35   AM/ SM55/SM60 /SM65/SM70/SM75 - F A/J/P/S - SF  mt  4000
11.10 EMbc – EFbc (Categoria esordienti maschile e femminile) mt    500
11.20 EMa – EFa (Categoria esordienti maschile e femminile)  mt    800
12:00  Inizio Premiazioni 

REGOLAMENTO E PREMIAZIONI 
Secondo quanto indicato nell’apposito regolamento del Gran Prix di Cross “Del Conero” 

ISCRIZIONI 
Entro le ore 24.00 del 15 dicembre 2017 collegandosi al sito www.fidal.it: Servizi Online nell’apposita area 
riservata di ciascuna società  
Tassa gara € 4,00 – Cadetti/e € 2,00  - Ragazzi/e – Esordienti € 1,00 

Spogliatoi e Docce presso il Palabrasili, ambi parcheggi. 

Responsabile organizzativo Luca Martelli cell 3913768800 

http://www.fidalmarche.com/
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Federazione Italiana di Atletica Leggera 

 

 

REGOLAMENTO Gran Prix Del CONERO di CROSS 
 

Le Società SEF STAMURA Ancona ASD, e l’Atletica AMATORI OSIMO BRACACCINI organizzano il Gran Prix “DEL 
CONERO” di CROSS, al quale possono partecipare tutti gli atleti italiani e stranieri tesserati Fidal della stagione 
agonistica 2017. 
 
Date di svolgimento: Verranno effettuate 2 prove: 
26 Novembre 2017:  Osimo – Campo “La Vescovara” – V° Cross Valmusone 
17 Dicembre 2017:  Ancona – Collemarino – 1° Cross “Parco degli Ulivi” 
 
Partecipazione: possono partecipare tutti gli atleti/e del Settore Agonistico (Allievi/e – Juniores, Promesse - 
Seniores M/F), Settore Master, categorie Esordienti - Ragazzi/e – Cadetti/e tesserati per società marchigiane e 
in regola con il tesseramento Fidal alla data della manifestazione. 
 
Punteggi delle singole prove:  L’assegnazione dei punteggi è prevista esclusivamente per i concorrenti 
tesserati per Società delle Marche delle categorie del Settore Agonistico: Allievi/e – Juniores, Promesse, 
Seniores M/F. La categoria di riferimento è quella relativa alla stagione 2017. In ogni prova 
maschile/femminile, per le categorie, seniores  e promesse, master ogni categoria fino a SM 75, vengono 
assegnati 50 punti al primo classificato, 45 al secondo, 42 al terzo, 40 al quarto, 38 al quinto, 36 al sesto, 34 al 
settimo ed a scalare di un punto fino al 40° classificato; 1 punto va anche a tutti i concorrenti classificati fino al  
66° posto. Gli atleti ritirati prenderanno 0 punti. Per gli Juniores M e F, con classifica distinta per categoria, si 
assegna un punteggio di 20 punti al primo classificato, 18 al secondo, 16 al terzo, 14 al quarto, 12 al quinto 10 
al sesto ed a scalare di un punto fino al 15° posto; 1 punto va anche a tutti i concorrenti classificati dopo il 15° 
posto Gli atleti ritirati prenderanno 0 punti. Per gli Allievi M e F, con classifica distinta per categoria, si assegna 
un punteggio di 30 punti al primo classificato, 28 al secondo, 26 al terzo, 24 al quarto, 22 al quinto 20 al sesto 
ed a scalare di un punto fino al 25° classificato; 1 punto va anche a tutti i concorrenti classificati dopo il 25° 
posto. Gli atleti ritirati prenderanno 0 punti. Gli atleti della categoria Master che vorranno concorrere nella 
classifica assoluta, dovranno dichiararlo all’atto dell’iscrizione delle due prove e potranno cosi partecipare alla 
prova dei Senior/Promesse sia maschile che femminile 
 
Classifica finale m/f: E' stilata dopo l’effettuazione dell’ultima prova sommando i punteggi di ciascuna prova 
per ciascun atleta. Non sono considerati classificati gli atleti squalificati. Gli atleti con un solo punteggio non 
sono inseriti nella classifica finale. In caso di parità si tiene conto del miglior piazzamento individuale ed in caso 
di ulteriore parità del secondo miglior piazzamento individuale. La premiazione Finale del Gran Prix verrà 
effettuata al termine della seconda prova e sarà così articolata: Atleti Juniores M/F (1998-1999) tesserati nel 
2017 per Società Marchigiane 1° class. € 70,00 - 2° class. € 50,00 - 3° class. € 40,00;  Atleti Promesse M/F (1995 
- 1996 - 1997) tesserati nel  2017 per Società Marchigiane  1° class. € 70,00 - 2° class. € 50,00 Atleti 
Promesse/Seniores M/F (1997 e precedenti) tesserati 2017 per Società Marchigiane 1° class. € 100,00 - 2° 
class. € 70,00 - 3° class. € 50,00 –  Nel caso che il 1^ o 2^ atleta promessa m/f sia classificato nei primi tre 
assoluti avrà diritto al premio di maggiore entità. Saranno inoltre premiati, con coppe, i primi 3 allievi ed 
allieve classificati ed il/la primo/a nato/a nell’anno 2001. Verranno premiati i primi 3 master di ogni categoria 
fino a 75 anni, sia maschi che femmine, con medaglie e/o premi in natura. Premi per le categorie Esordienti – 
Ragazzi – Cadetti a cura degli organizzatori di ogni singola prova. 

http://www.fidalmarche.com/



