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“2° Grand Prix Corri, Salta e Lancia” 
 
ll Comitato Provinciale FIDAL Brindisi indice ed organizza il “2° Grand Prix Corri, Salta e Lancia”, circuito di gare su 

pista riservato alle categorie Esordienti, Ragazzi e Cadetti. 

L’edizione 2019 sarà articolata su 6 tappe. Ogni tappa comprenderà tre gare del programma tecnico federale di 

categoria ed ogni atleta potrà essere iscritto e partecipare ad un massimo di due gare, ad eccezione degli 

Esordienti che potranno iscriversi e partecipare ad una sola gara. 

Ai fini delle classifiche del G.P. tutti i risultati ottenuti dagli atleti saranno rapportati alle apposite tabelle di 

punteggio Fidal. 

PARTECIPAZIONE 

Potranno partecipare al G.P. - e concorrere per le relative classifiche - tutte le Società affiliate alla FIDAL e tutti gli 

atleti con esse tesserati di ambo i sessi delle categorie Esordienti, Ragazzi e Cadetti. 

Quota di partecipazione: € 1,00 ad atleta 

PROGRAMMA TECNICO 

Data Esordienti Ragazzi Cadetti 

sabato 13 aprile 50m - Alto - Lungo 60m - 300m - Peso 80m - 300m - Peso 

sabato 04 maggio 60m - 300m - Vortex 1000m - Alto - Lungo 1000m - Alto - Lungo 

martedì 04 giugno 600m - Alto - Lungo 60hs - Marcia km 2 - Giavellotto 2000m - Marcia km 5/3 - Giavellotto 

sabato 15 giugno 50hs - 600m - Vortex 60m - Alto - Lungo 80m - 300m - Disco 

venerdì 28 giugno 300m - Alto - Lungo 300m - 1000m - Peso 1000m - Alto - Triplo 

giovedì 12 settembre 60m - 50m - Vortex 60hs - Alto - Giavellotto 2000m - 100hs/80hs - Martello 

CLASSIFICHE INDIVIDUALI 

Per l’inserimento nelle classifiche finali ogni atleta dovrà aver partecipato ad almeno 5 tappe del G.P. 

Al termine delle prove previste in calendario sarà stilata la classifica finale sommando i migliori 6 punteggi 

tabellari ottenuti da ogni singolo atleta in 6 diverse specialità con almeno un punteggio nelle corse, uno nei salti 

e uno nei lanci. 

CLASSIFICHE DI SOCIETÀ 

Per l’inserimento nelle classifiche finali ogni Società dovrà aver partecipato a tutte le tappe del G.P. 

In ogni singola prova saranno sommati i migliori 9 punteggi ottenuti dagli atleti appartenenti alla medesima 

Società (un solo punteggio per ogni specialità). 

Al termine delle prove previste in calendario sarà stilata la classifica finale sommando i punteggi ottenuti nelle 6 

prove del G.P. 

http://www.fidal.it/
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PREMIAZIONI 

INDIVIDUALI: saranno premiati, in collaborazione con Calcio Shopping di Mesagne, con riconoscimenti e/o 

materiale tecnico, i primi 3 atleti di tutte le categorie maschili e femminili. 

Non sono previste premiazioni di giornata. 

 
SOCIETA’: saranno premiate le prime 5 Società classificate con rimborsi in denaro. 

I premi saranno così ripartiti: 

 1ᵃ classificata € 250,00 

 2ᵃ classificata € 200,00 

 3ᵃ classificata € 150,00 

 4ᵃ classificata € 100,00 

 5ᵃ classificata €   80,00 

 6ᵃ classificata €   50,00 

Non sono previste premiazioni di giornata. 

 
 Il Presidente C.P. Fidal Brindisi 

Giancosimo Pagliara 
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