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5° GRAN PRIX “AMIAMO LA PISTA”  
1° EDIZIONE TROFEO DEL VELOCISTA  

FEBBRAIO - OTTOBRE 2013
Pista le Saline di Senigallia (AN)
Ritrovo: ore 20.00 Inizio gare: ore 21.00 (gare giovanili/trittico/3000/5000/staffetta 3x1000/velocisti) 
Ritrovo: ore 14.30 Inizio gara: ore 15.30 (campestre)
Ritrovo: ore 20.15 Inizio gara: ore 21.00 (gare giovanili/miglio di Serra de Conti)
Ritrovo: ore 19.45 Inizio gara: ore 20.30 (10.000 m)

PROGRAMMA GARE
DATE ADULTI RAGAZZI/E VELOCISTI
Sabato 23 febbraio campestre (6000m) gare giovanil i
Venerdì  19 apri le  10000m 
Venerdì  10 maggio 5000m gare giovanil i  100m
Venerdì  31 maggio 3000m gare giovanil i  200m
Venerdì  14 giugno 5000m gare giovanil i  
Venerdì  28 giugno 3000m gare giovanil i  400m
Venerdì  12 lugl io tri t t ico (1500/800/400) gare giovanil i  400m
Venerdì  26 lugl io miglio (1609.34 Serra de Conti )  gare giovanil i  
Venerdì  30 agosto tri t t ico (1600/1200/1000) gare giovanil i  200m
Venerdì  20 settembre s taffet ta  3x1000 gare giovanil i  100m
Sabato 19 ot tobre s taffet ta  3x800/1200/2000 mini s taffet ta  

REGOLAMENTO e CLASSIFICHE
1° edizione “Trofeo del Velocista” è formato da sei prove. Posso partecipare tutti (adulti/e). Per la classifica il punteggio  
ad ogni prova verrà preso dalle tabelle settore amatore master. 
Il Gran Prix è aperto a tutti e si articola in dieci prove di cui due con punteggio più basso o per mancata partecipazione sa -
ranno scartate, esclusa la staffetta 3x800/1200/2000.
PUNTEGGIO  :  i  punteggi  delle  gare 10000/5000/3000/trittico(1500/800/400)  verranno presi  dalle  tabelle  settore amatori  
master solo il 50% del punteggio totale. Campestre/miglio/trittico(1600/1200/1000) sarà assegnato un punteggio: 150-130-
110-100-90-80-70-65-60-55-50-45-40-35-30-25-20-15-10-dal  20°  in  poi  5  punti.  Staffetta  3x1000:  nel  giorno  della  gara  
verranno sorteggiate le staffette. Punteggio 1° classificata 360 punti divisi per i tre staffettisti a seguire 300-240-210-180-
150-120-90-60-dalla 10° in poi 30 punti divisi per i tre staffettisti.
Gare giovanili: in programma sono 8 di cui una con punteggio più basso o per mancata partecipazione sarà scartata, esclu -
sa la mini staffetta. Il punteggio sarà assegnata nel seguente modo: al primo classificato 15 punti a seguire 13-11-9-7-5-4-
3-2-dal 10° in poi 1 punto. Staffetta 3x800/1200/2000 composta da tre atleti (anche mista) dovranno essere formate dalla  
somma di età.
Cat. A 120/144 anni - Cat. B 145/164 anni - Cat. C 165 anni in poi. Mini Staffette ragazzi/e mista composta da 6/9 10/13  
14/15 anni. Verranno premiate le prime di ogni categoria per gli adulti per i ragazzi le prime tre classificate.

Categoria uomini unica da 18 anni in poi premiati i primi 15 classificati
Categoria donne unica da 18 anni in poi premiate le prime 3 classificate 
Categoria velocisti mista da 18 anni in poi premiati i primi 3 classificati
Ragazzi/e 0/6 7/8 9/11 12/13 14/15 premiati/e le prime tre di ogni categoria

ISCRIZIONI: gare in pista 3 euro
PREMIAZIONE FINALE:  19 ottobre 2013 (Avviso: i premi non ritirati entreranno a far parte del montepremi  
dell'edizione successiva)
INFORMAZIONI: 327 7968559 Luciano Castelli o scrivere atleticasenigallia@libero.it

ALBO D'ORO
2009 Manuele Torreggiani - ragazzi/e Gianmarco Motta/ Engel Castelli/Camilla Motta
2010 Recanatesi Cristiano/Ferrata Laura - ragazzi/e Lorenzo Pasquinelli/Camilla Curzi/Engel Castelli/Daniele Cecchini
2011 Mengarelli Giuliano - ragazzi/e Lorenzo Pasquinelli/Engel Castelli/Daniele Cecchini
2012 Mengarelli Giuliano - ragazzi/e Federico Falessi/Daniel Cecchini/Alice Ronchini
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