
Regolamento

1 -In ciascuna prova del  Grand Prix la  partecipazione è aperta ad atleti  italiani  e stranieri  secondo quanto  
previsto dalla tipologia di ciascuna gara, ma al montepremi finale possono concorrere i soli atleti italiani.  
Portano punteggio utile alla classifica di società gli atleti di nazionalità italiana.

2  Le manifestazioni valide per il Grand Prix corsainmontagna.it 2012 sono le seguenti, ciascuna delle quali qui 
riportata con le specifiche che la riguardano:

Sabato 21  aprile Leffe (Bg) 9^ Edizione Trofeo Valli Bergamasche

Gara a staffetta maschile e individuale femminile

La classifica maschile del Grand Prix verrà stilata in base ai tempi individuali.

         

         Sabato 2 giugno Valbondione (Bg) 2° Orobie Vertical 

         Km Verticale

                

        Domenica 5 agosto Malonno (Bs) 49° Memorial Bianchi

        Prova corta di 9 Km salita/discesa

        

3 Per entrare nella classifica finale è necessario portare a termine almeno due prove.

4 Il punteggio finale verrà dato dalla somma dei punteggi ottenuti in tutte e tre le prove.

5 In caso di parità di punteggio nella classifica finale, verrà preso in esame il miglior piazzamento ottenuto nelle 
varie prove. In caso di ulteriore parità, verrà data precedenza all’atleta più giovane, facendo in tal caso fede  
la data di nascita.

6  Alla classifica finale del Grand Prix possono concorrere atleti delle seguenti categorie:

Juniores-Promesse-Seniores-Amatori-Master maschili e femminili

7  Oltre alla graduatoria assoluta, è prevista una premiazione aggiuntiva per la categoria Juniores Maschile  e 
Femminile (atleti nati negli anni 1993-1994), ai fini della quale verranno prese in esame tutte le tre prove,  
ma  considerando  anche  gli  atleti  che  abbiano  partecipato  ad  una  sola  prova.  In  caso  di  parità,  verrà  
considerato  il  miglior  piazzamento  ottenuto  nelle  varie  prove.  In  caso  di  ulteriore  parità,  verrà  data 
precedenza all’atleta più giovane, facendo in tal caso fede la data di nascita.

8  Classifica individuale - Per la classifica assoluta, agli atleti regolarmente classificati in ciascuna prova verrà 
assegnato un punteggio secondo la seguente tabella sotto riportata.



1° classificato 150 punti - 2° 140 - 3° 130 - 4° 120 - 5° 115 - 6° 110 - 7° 105 - 8° 100 - 9° 95 - 10° 90 - 11° 85 -  
12° 80 - 13° 75 - 14° 70 - 15° 65 - 16° 60 - 17° 55 - 18° 50 - 19° 45 - 20° 40 - 21° 35 - 22° 30 - 23° 25 - 24° 20 -  
25° 15 - 26° 10 - 27° 5 - 28° 4 - 29° 3 - 30° 2. A tutti gli altri concorrenti classificati verrà assegnato 1 punto. 
Lo stesso punteggio si applica anche per le categorie juniores

Classifica di società -  In ciascuna delle tre manifestazioni, verranno sommati i punteggi dei primi quattro 
Assoluti maschili e delle prime due Assolute femminili. Ogni Società, in ciascuna prova, avrà a disposizione un  
bonus di 50 punti per ogni atleta della categoria juniores o promesse partecipante, sino ad un massimo di 100  
punti  per  ognuna  delle  tre  gare  valide.  Qualora  una  società  presentasse  un  numero  inferiore  di  atleti,  
verranno sommati solamente i punteggi degli atleti in classifica, restando come limite massimo di atleti quello  
indicato nel precedente capoverso.  Ai fini della classifica finale verranno sommati i punteggi ottenuti da  
ciascuna Società in tutte e tre le prove..

9    Premiazioni individuali e di società.  Oltre a numerosi premi in natura, è previsto un montepremi di 10.000 
Euro che verrà suddiviso secondo la tabella più sotto riportata.

10 Premiazioni  finali: verranno effettuate  il  giorno 5  agosto al  termine della  terza  prova del  Grand Prix  in 
programma a Malonno (Bs). 


