GRANDE SLAM 2015
La F.I.D.A.L. Comitato Provinciale di Mantova in collaborazione con le società organizzatrici in
seguito denominato Comitato Organizzatore indice per l’anno sportivo 2015 il “ Grande Slam 2015”
Norme di partecipazione alle gare facenti parte del grande slam 2015
Nel rispetto delle "Norme per l'organizzazione delle manifestazioni 2015" emanate dalla FIDAL e
relative "Note Esplicative convenzione FIDAL - EPS" del 4 aprile 2014 alle gare del Criterium possono
partecipare tutti gli atleti delle categorie senior che appartengono ad una delle seguenti tipologie:
Atleti tesserati con società affiliate alla FIDAL;
Atleti tesserati con gli Enti di Promozione Sportiva (sezione Atletica) (ASI, CSI, UISP, ACSI,
AICS, LIBERTAS, CSAIN, CSEN, ENDAS, MSP, ACLI) che hanno stipulato apposita
convenzione con la FIDAL. Questi atleti dovranno presentare copia della tessera dell’ente
sportivo valida per il 2015 nonché copia del certificato medico.
Note: Tessere di altre federazioni non sono considerate valide. (Es. tesserati FITRI)
Norme di partecipazione al “grande slam 2015”
 Alla classifica finale del Grande Slam 2015 partecipano tutti gli atleti/e tesserati per l’anno
2015 a società affiliate alla FIDAL appartenenti alle categorie Seniores e tutti gli Atleti/e tesserati
per Enti di Promozione Sportiva che hanno firmato la convenzione con la FIDAL per l’anno
2015.
Le gare in programma valide per il grande slam sono le seguenti competizioni facenti parte del
Criterium Provinciale Mizuno Sportime 2015.
19/04/2015

Libiola

Libiola di Serravalle

10/05/2015

Bancole

Camminata "La Favorita"

03/07/2015

Ostiglia

Arci Goodwin

26/07/2015

Suzzara

Camminata "Festa Partito
Democratico"

11/10/2015

Borgovirgilio

Virgilio Ten

Tutti gli atleti, anche provenienti da fuori provincia e non tesserati Fidal, dovranno essere
forniti del pettorale unico e del chip previsti per i partecipanti al criterium provinciale Fidal
2015.
classifiche
Per la classifica individuale del Grande Slam 2015 verranno sommati i tempi di percorrenza
delle gare in programma scartando il tempo più alto. In caso di mancata partecipazione ad una
qualsiasi delle gare previste verrà assegnato il tempo effettuato dall’ultimo atleta presente nella
classifica generale della gara.

Premiazioni:
Premiazioni individuali.
Nella classifica finale verranno premiati i primi cinque atleti delle seguenti categorie che
avranno sommato un tempo di percorrenza minore
Categorie:
categoria A: tutti gli atleti da 23 anni a 49 anni (da SM a SM45)
categoria B: tutti glia atleti da 49 in su (da SM50 in poi)
categoria C: tutte le atlete
I premi consisteranno in materiale tecnico offerti dallo sponsor della manifestazione 2XU Italia

