
									FIDAL	COMITATO	PROVINCIALE 
																										DI		TORINO 

                                           REGOLAMENTO 
GRAN PREMIO PROVINCIA DI TORINO 
                  SU PISTA 	2016																																								
IL GRAN PREMIO  si articola su tutta l’attività in pista dell’anno 2016. 

Vi possono partecipare tutti gli atleti/e delle società della provincia di Torino regolarmente tesserati/e 

per l’anno 2016, gli alunni delle scuole aderenti ai Giochi Sportivi Studenteschi   o affiliate alla FIDAL, ed 

i tesserati per gli Enti di Promozione Sportiva delle categorie ragazzi, ragazze, cadetti e cadette. 

Al termine dell’attività verranno stilate le relative classifiche individuali, determinate dai risultati di ogni  

singolo atleta ottenuto nelle PROVE MULTIPLE svolte nella regione. 

Saranno presi in considerazione:  i C.D.S. provinciali di P.M.  ( Torino,  16 aprile / 17 aprile  2016 ), i C.D.S. 

Regionali di P.M.  ( Settembre 2016 ), i biathlon, triathlon, tetrathlon , pentathlon  ed  esathlon organizzati 

dal comitato provinciale di Torino e da altri comitati provinciali della regione Piemonte  nel corso della 

 stagione agonistica. 

Ogni atleta dovrà partecipare ad almeno  3 P.M. ( biathlon, triathlon, tetrathlon, pentathlon ed esathlon ). 

A fine stagione, verranno premiati gli atleti di ogni singola categoria che avranno conseguito i primi 10 

PUNTEGGI  MEDI, calcolati sulle  migliori 3 P.M. , sommandoli poi al punteggio totale ottenute in occasione  

della finale del gran premio di P.M. in programma nel mese di ottobre a Torino. 

La premiazione verrà effettuata durante la festa  di fine anno. 

 

                                             

 
 

                                    

                         Campionati provinciali individuali e c.d.s. provinciali su pista 



                           di prove multiple R/i - R/e – C/m – C/f 

 

Vi possono partecipare tutti gli/le  atleti/e regolarmente tesserati/e FIDAL ed  i  tesserati  degli Enti di 

Promozione Sportiva  per  l’anno  2015. 

Per   classifica  del C.d.s. , verranno  presi  in   considerazione  i  migliori  3  punteggi  per  ogni  singola   

categoria  e  per  ogni  società. La   somma  dei  relativi  punteggi  determinerà  la  classifica  finale. 

Le  prime  6  società  maschili  e  le  prime  6  società  femminili  di  ogni  singola  categoria,  verranno   

premiate  direttamente  sul  campo di  gara.  Inoltre  verranno  premiati  sul  campo  i  primi  6  atleti 

classificati, assegnando  al  vincitore,  la maglia  di  Campione  Provinciale. 

Le  gare ( tetrathlon  ragazzi  e  ragazze,  pentathlon  cadette,  esathlon  cadetti  ) si  svolgeranno a  

Torino  sabato  16 aprile  e domenica  17 aprile  2016 

 

 

                                  Campionato  di  società  provinciale  su  pista 

                                            R/M – R/F – C/M – C/F 

 

Si  svolgerà  a  Torino  sabato  30 aprile  e  domenica  1 maggio 2016.  Ogni  società  potrà  iscrivere  un   

 numero Illimitato  di  atleti. 

Per  ogni  gara  verrà  attribuito  un  punteggio  a  scalare : 20-18-17-16-15-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2- 

1 . Dopo  la  18^ posizione, ogni  atleta  avrà  punto.  Per  stilare  le classifiche  finali,  verranno  presi  in   

considerazione  6  punteggi  su  altrettante  gare  per  le  categorie  RAGAZZI  e  RAGAZZE  e  12  punteggi 

su  12  gare  per  le  categorie  CADETTI  e  CADETTE.  Porterà  punteggio  solo  il  primo  classificato  di  ogni 

società.  La  classifica  sarà  stilata  in  ordine  decrescente, rispetto  al  numero  di  gare  coperte. 

Ogni  atleta  potrà  partecipare  a  2  gare  più  staffetta  nelle  2  giornate,   con  un  massimo  di  2  gare  per 

giornata.  Gli  atleti  che  parteciperanno  ad  una  gara  uguale  o  superiore  a  m.  1000,  potrà  partecipare 

ad  un’altra  gara,  con  esclusione  delle  competizioni  superiori  ai  200  metri. 

Verranno  premiate  sul  campo  le  prime  6  società  per  ogni  singola  categoria. 

 

                                     Campionati  provinciali  individuali  su  pista  



                                                         R/M -  R/F – C/M – C/F 

 

Si  svolgeranno  a  Torino  sabato  4  e  domenica  5  giugno  2016 

Ogni  società  potrà  iscrivere  un  numero  illimitato  di  atleti.  Verranno  premiati  i  primi  6  classificati 

di  ogni  singola  specialità  del  programma  tecnico.  Al  migliore  classificato  tesserato  per  una  società 

della  Provincia  di  Torino,  verrà  assegnata  la  maglia  di  Campione  Provinciale.          

 

 

 

 

      

                                                       

 

 


