
 

1° GRAND PRIX MARATHON SICILIA AMATORI/MASTER 2012 

Il Comitato Grand Prix Marathon Sicilia indice e le A.S.D. sotto elencate 
organizzano per la stagione 2012, il 1° Grand Prix Marathon Sicilia 
Amatori/Master di maratona individuale maschile, femminile e di società. Al 
Grand Prix potranno partecipare tutti gli atleti regolarmente Tesserati per la 
stagione 2012 con A.S.D. della Sicilia. 

Fanno parte del 1° Grand Prix Marathon Sicilia le seguenti 3 gare: 

Data Località Manifestazione ASD Organizzatrice 

29/04/2012 Messina MessinaMarathon 
2012 

ME540-A.D.Pol.Odysseus Messina 

18/11/2012 Palermo Maratona di Palermo PA420-ASD Com.Org.Maratona Città 
Palermo 

27/01/2013 Siracusa Siracusa City 
Marathon 

SR715-A.S.D. Idea Events Marathon 

NB:  
1. Per una questione meramente tecnica, solo ed esclusivamente per la 1a 

edizione del Grand Prix Sicilia Marathon 2012, la 3a prova, Siracusa City 
Marathon del 2013, sarà valida come 3a prova del 2012 e come 1a prova 
del Grand Prix Sicilia Marathon 2013. 

2. Per la prima edizione del Grand Prix Sicilia Marathon 2012 verranno 
mantenuti i regolamenti ed ogni altra iniziativa inserita nel contesto di 
ogni singola prova (pacco gara, costo iscrizioni, ecc.). 

ISCRIZIONE 
Le iscrizioni al Grand Prix Sicilia Marathon 2012 potranno essere effettuate 
all’atto dell’iscrizione alla prima prova (Maratona di Messina 29 aprile 2012) 
nella modalità seguente: 
Invio dei moduli di iscrizione tramite e-mail all’indirizzo 
gpsiciliamaratona@gmail.com allegando copia dell’avvenuto pagamento 
della quota iscrizione tramite CARTA POSTE PAY n. 4023  6006  2132  1605 
intestata a TONA ROSARIO, con i seguenti costi: 

• Società € 45,00 
• Singolo atleta € 15,00 

 
IMPORTANTE: L’ISCRIZIONE ANCHE DI UN SOLO ATLETA 

COMPORTA ANCHE L’ISCRIZIONE DELLA SUA SOCIETA’ DI 
APPARTENENZA (quindi € 15,00 + € 45,00) A MENO CHE NON SI 
TRATTA DI ATLETA LIBERO (solo € 15,00).  

 
Tutti gli atleti partecipanti, riceveranno una t-shirt ed un cappellino ricordo del 
1° Grand Prix Sicilia Marathon 2012, alla terza ed ultima prova (Siracusa 
27/01/2013) 

CLASSIFICA INDIVIDUALE 
SINGOLA GARA. Il 1° classificato di ogni categoria avrà assegnato n.1 punto, 
il 2° secondo classificato n.2 punti, il 3° classificato n.3 punti e così via sino 
all’ultimo arrivato della categoria che riceverà tanti punti quanti sono gli 
arrivati della categoria.  
 



FINALE. La somma dei punti ottenuti da ogni singolo atleta in tutte e tre le 
prove determinerà la classifica finale individuale, vincerà chi avrà totalizzato il 
minor punteggio. In caso di parità vince chi ha il miglior risultato negli scontri 
diretti. La mancata partecipazione ad una prova determinerà l’esclusione dalla 
classifica. 
 

CLASSIFICA DI SOCIETA’ 
SINGOLA GARA. Sulla scorta della classifica individuale verranno assegnati 60 
punti al primo classificato, 59 punti al secondo classificato, 58 punti al terzo  e 
così via scalando di un punto fino a 1 punto dal sessantesimo classificato in 
poi. La somma dei punti ottenuti dal singolo atleta della stessa associazione 
sportiva, darà la classifica di società maschile e femminile. Vince la società che 
ottiene il maggior punteggio. In caso di parità si terrà conto del miglior 
punteggio individuale e nel caso di un’ulteriore parità del secondo. 
 
FINALE. La somma dei punteggi della classifica di società di ogni singola gara 
determinerà la classifica finale di società maschile e femminile. Vince chi 
totalizza il maggior punteggio. In caso di parità si terrà conto del miglior 
risultato individuale, nel caso di un’ulteriore parità del secondo e così via. 
 
 

BONUS DI PARTECIPAZIONE E PREMIAZIONE FINALE 
Le premiazioni finali verranno effettuate dopo la fine della terza prova. Le 
premiazioni verranno effettuate sabato 27 aprile 2013 in occasione della sesta 
edizione della Messina Marathon. Saranno premiati con bonus di partecipazione 
i primi 5 uomini e le prime 5 donne. In caso di parità farà fede la somma dei 
tempi delle tre prove. 
 Uomini Donne 
1°  € 300,00 € 300,00 
2°  € 250,00 € 250,00 
3°  € 200,00 € 200,00 
4°  € 150,00 € 150,00 
5°  € 100,00 € 100,00 
 
Saranno premiate con Bonus di partecipazione per le prime 5 società 
classificate. 
1° classificata € 400,00 
2° classificata € 300,00 
3° classificata € 200,00 
4° classificata € 100,00 
5° classificata € 50,00 

 

 

 

 

 

 

 



1° GRAND PRIX MARATHON SICILIA AMATORI/MASTER 2012 

SCHEDA DI ADESIONE ATLETA E SOCIETÀ 

COGNOME:  

NOME:  

DATA DI NASCITA:  

RESIDENZA:  

CITTA’:  

PROV.:  

CAP:  

E-MAIL:  

CELL:  

N. TESSERA FIDAL:  

SOCIETA’:  

COD. SOCIETA’:  

SEDE SOCIALE 

INDIRIZZO:  

CITTA’:  

PROV.:  

CAP:  

E-MAIL:  

RECAPITO TELEF.:  

 

Con la presente scheda si richiede l’iscrizione al 1° GRAND PRIX MARATHON SICILIA 
AMATORI/MASTER 2012 per quanto concerne la classifica individuale. Inoltre, si autorizza il 
trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003, per preparare l’elenco dei 
partecipanti, la classifica, l’archivio storico, per espletare i servizi dichiarati nel presente 
regolamento nonché per finalità promozionali, informative ovvero per l’invio di materiale 
redazionale. 

 

       Firma Atleta      Firma del Presidente 

……………………………………………………………..                         …………………………………………………………….. 

 



1° GRAND PRIX MARATHON SICILIA AMATORI/MASTER 2012 

 

SCHEDA DI ADESIONE ATLETA LIBERO 

 

COGNOME:  

NOME:  

DATA DI NASCITA:  

RESIDENZA:  

CITTA’:  

PROV.:  

CAP:  

E-MAIL:  

CELL:  

 

Con la presente scheda si richiede l’iscrizione al 1° GRAND PRIX MARATHON SICILIA 
AMATORI/MASTER 2012 per quanto concerne la classifica individuale. Inoltre, si autorizza il 
trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003, per preparare l’elenco dei 
partecipanti, la classifica, l’archivio storico, per espletare i servizi dichiarati nel presente 
regolamento nonché per finalità promozionali, informative ovvero per l’invio di materiale 
redazionale. 

 

                  Firma 

       ……………………………………………………………………….. 

 

 

 

 
 
 
 
 


