
 

 

NORME ATTIVITA’ PROVINCIALE FIDAL 

SETTORE PROMOZIONALE STAGIONE 2022  
Fidal Ragusa 

 
IL SETTORE PROMOZIONALE COINVOLGE LE SEGUENTI CATEGORIE 
 

 Esordienti C EM5    EF5 5- 6-7 anni (nati negli anni 2017- 2016- 2015); 

 Esordienti B EM8    EF8 8-9 anni (nati negli anni 2014 - 2013); 

 Esordienti A EM10 EF10 10-11anni (nati negli anni 2012 – 2011); 

 RAGAZZI/E 12 – 13 anni (2010 – 2009); 

 CADETTI/E 14 – 15 anni (2008 – 2007); 

 
 

ATTIVITÀ : Nella stagione 2020 l’attività del Grand Prix 2022 giovanile sarà rivolta 

alle sole categorie Esordienti 6,8,10.  

L’attività per le categorie Ragazzi/e, Cadetti/e per il 2020 prevede: 

 il campionato provinciale Individuale di Cross 

 il campionato provinciale di staffetta 

 il campionato provinciale Individuale su pista,  

 il campionato provinciale su strada. 

  

 L'attività delle categorie promozionali (esordienti 6-8-10), si articola su 6 prove, 

invece l’attività della categoria giovanile, ragazzi e cadetti sarà funzionale all'attività 

federale. Le date ed i regolamenti non dovranno interferire con l'attività regionale.  

Classifica generale individuale G.P.  per le cat. esordienti : verranno attribuiti 30 

punti al primo classificato, 28 punti al secondo classificato e così via fino all’ultimo. 

Gli atleti ritirati prenderanno 2 punti. Alla  fine del grand prix il vincitore della 

classifica generale sarà chi ha totalizzato più punti nelle prove previste. Per la 

classifica finale si sommeranno i punti della prova di cross (1° punteggio) +  i punti 

delle due prove di biathlon (assegnando i punti ad ogni singola specialità) (dal 2° al 4° 

punteggio) + la prova  su strada (5° punteggio) + la prova di staffetta (6° punteggio). Le 



 

 

prove di gare combinate “biathlon” prevederanno gare di Salto in lungo, Velocità, e 

lancio del vortex. Per la prova di staffetta saranno attribuiti 5 punti per gli atleti 

partecipanti. 

Classifica generale di società: non sarà effettuata la classifica di società. 

Tassa gara: da definire 

Tappa di grand prix:.   

Premiazione: in ogni tappa del grand prix è prevista la premiazione per tutte le 

categorie esordienti con una medaglia, o altro premio idoneo, per ogni atleta 

partecipante, non sarà effettuata la premiazione dei primi tre classificati. Per la cat. 

Ragazzi/e e cadetti/e   la premiazione sarà effettuata almeno per i primi tre classificati 

nelle rispettive gare; 

Premiazione finale: non è prevista una premiazione finale individuale ed a squadra; 

Medico: è obbligatorio che in ogni manifestazione ci sia la presenza del medico; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TAPPE DEL GRAND PRIX 2022 

Fidal Ragusa 

Esordienti 6-8-10 

 CALENDARIO Grand Prix 2022:   su 6 Prove portano punteggio: gara di cross (1 punteggio); le  

due gare di biathlon (3 punteggi); prova su strada (1 punteggio); le staffette (5 punti agli atleti 

partecipanti) . 

 

TIPO DI MANIFESTAZIONE LUOGO DATA ORGANIZZA 

Campionato provinciale di 
corsa campestre 

Vittoria 20.03.22 
ASD No al Doping 

Ragusa 

Manifestazione  su pista 
biathlon (velocità+lanci) 

Modica 07.4.22 
ASD Il Castello Città di 
Modica; ASD Libertas 

Running Modica 

Campionato Provinciale di 
staffette 

Ragusa 15.04.22 
ASD No al Doping 

Ragusa 

Campionato provinciale di 
corsa su strada Individuale 

Santa 
Croce 

Camerina 
02.10.2022 ASPD UISP Santa Croce 

Campionato provinciale di 
corsa su strada CDS 

Modica 15.10.2022 
ASD Libertas Running 

Modica 

Manifestazione  su pista 
biathlon (salti + velocità) 

Acate o 
Vittoria 24.04.22 ASD Atletica Iblea 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CALENDARIO PROVINCIALE 
 FIDAL RAGUSA 

RAGAZZI/E, CADETTI/E 

ANNO 2022 
 

 

TIPO DI MANIFESTAZIONE LUOGO DATA ORGANIZZA 

Campionato provinciale di 
corsa campestre tutte le 
categorie promozionali 

Vittoria 20.03.22 
ASD No al Doping 

Ragusa 

Campionato Provinciale di 
Staffette tutte le categorie 
promozionali 

Ragusa 12.03.22 
ASD No al Doping 

Ragusa 

Campionato Provinciale  
su pista Ragazzi/e 

Ragusa 06.05.22 
ASD No al doping 

Ragusa 

Campionato provinciale su 
pista Cadette/i  I giornata 

Ragusa 18.05.22 
ASD Atletica 

Padua  

Campionato Provinciale  
su pista Cadette/i  II 
giornata 

Ragusa 19.05.22 
ASD Atletica 

Padua 

Campionato provinciale 
individuale di corsa su 
strada tutte le categorie 
promozionali 

Santa 
Croce 

Camerina 
02.10.2022 

ASPD UISP Santa 
Croce 

Campionato provinciale di 
corsa su strada CDS 

Modica 15.10.2022 
ASD Libertas 

Running Modica 

 

 

 

 


