
GRAND PRIX DI SOCIETA’ DI CORSA IN MONTAGNA 

 

1. La FIDAL indice il Grand Prix di Società maschile e femminile di Corsa in Montagna. 

 

2. FASI DI SVOLGIMENTO 

Il Grand Prix si articola in 5 prove: 

 

- 1. 1^ prova del CdS di Corsa in Montagna 

7-mag- LIMANA (BL) CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI e di SOCIETÀ Sen/Pro e Jun di CORSA IN 

MONTAGNA - 1^ Prova (salita e discesa) 

 

2. CdS di Trail Corto 

21-mag- SAN SEVERINO LUCANO (PZ) CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI e MASTER di TRAIL CORTO PZ113 - Atl. Correrepollino 

 

3. 2^ prova del CdS di Corsa in Montagna 

17-set-CASNIGO (BG) CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI e di SOCIETÀ Sen/Pro e Jun di CORSA IN 

MONTAGNA - 2^ Prova (Salita) 

 

4. CdS di Staffette di Corsa in Montagna 

24-set- VALDAONE (TN) CAMPIONATO ITALIANO di STAFFETTE ASSOLUTI E MASTER di CORSA IN MONTAGNA 

 

5. CdS del Chilometro Verticale di Corsa in Montagna 

15-ott- CERCIVENTO (UD) CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI e di SOCIETA' del CHILOMETRO VERTICALE di CORSA in MONTAGNA 

 

3. NORME DI PARTECIPAZIONE 

3.1 Possono prendere parte al Grand Prix di Corsa in Montagna gli atleti italiani, comunitari, “italiani 

Equiparati” e atleti extracomunitari in “quota stranieri” delle categorie Seniores e Promesse maschili e 

femminili. 

3.2 Ciascuna società può partecipare con un numero illimitato di atleti/e. 

 

4. NORME DI CLASSIFICA COMUNI A TUTTE LE PROVE 

4.1 Per ogni prova del Grand Prix verranno stilate una classifica di società maschile e una femminile. 

4.2 Per ogni prova si possono sommare fino a un massimo di 4 punteggi maschili e 3 punteggi femminili 

ottenuti da atleti/atlete della stessa società. 



4.3 Gli atleti in “quota stranieri” concorrono alla classifica di società fino a un massimo di un punteggio per 

ogni prova prevista. 

4.4 Ad esclusione della prova del CdS di Staffette di Corsa in Montagna, per ogni prova del Grand Prix 

verranno assegnati 80 punti al primo classificato e 60 punti alla prima classificata, scalando poi di un 

punto fino ad assegnare 1 punto all’80° classificato e alla 60^ classificata. Un punto verrà assegnato 

anche a tutti gli atleti e le atlete classificati entro il tempo massimo. 

 

5. NORME DI CLASSIFICA DI OGNI SINGOLA PROVA 

5.1 Per le due prove del CdS di Corsa in Montagna verranno presi in considerazione i punteggi relativi al CdS 

Sen/Pro. 

5.2 Per la prova del CdS di Staffette di Corsa in Montagna verrà preso in considerazione il miglior punteggio 

ottenuto da ciascuna società al CdS di Staffette di Corsa in Montagna. 

 Non sono validi ai fini della classifica del Grand Prix di Società di Corsa in Montagna i punteggi ottenuti 

da staffette composte da soli atleti/e Juniores e da soli atleti/e Master C. 

5.3 Per le prove del CdS di Trail Corto e del Chilometro Verticale verranno sommati i migliori 4 punteggi 

maschili e i migliori 3 punteggi femminili ottenuti in ciascuna prova da atleti Seniores e promesse della 

stessa società senza alcuna distinzione di categoria o fascia di età di appartenenza. 

 

6. NORME DI CLASSIFICA GENERALE 

6.1 Si classificano tutte le società che abbiano preso parte ad almeno 2 delle 5 prove in programma. 

6.2 La classifica sarà determinata dalla somma dei punteggi ottenuti dalla stessa società nelle 5 prove 

previste. 

6.3 In caso di parità si classificherà prima la società che abbia preso parte a un numero maggiore di prove. 

102 

In caso di ulteriore parità, si classificherà prima la società che abbia ottenuto il miglior punteggio nella 

singola prova. 

 

7. PREMI 

7.1 Al termine del Grand Prix di Società di Corsa in Montagna, a cura della Fidal, saranno premiate le prime 

5 Società maschili e femminili (sono esclusi dai premi i GG.SS. Militari) della classifica generale. 


