Circuito Grand Prix Ticino
Il circuito comprende le seguenti tre manifestazione:
 Campionati Ticinesi


Meeting Garnd Prix 1

GRAND PRIX

 e Meeting Grand Prix 2
I Meeting Grand Prix saranno assegnati durante la riunione del calendario annuale per
essere poi avvallati dall’assemblea ordinaria. Il Meeting Grand Prix 1 dovrà essere
effetuato in primavera mentre il Grand Prix 2 in autunno. Si auspica che i Grand Prix
vengano organizzati a rotazione.
A fine staggione con l’esperienza di un anno se necessario si porteranno dei correttivi.
Di principio i premi durante le singole manifestazioni saranno a carico degli
organizzatori mentre li premi per le classifiche globali del circuito sono a carico della
FTAL.
Le decisione sul regolamento sono unicamente di competenza della commissione
tecnica .
La partecipazione alle gare dei Grand Prix sono Open, i premi elargiti dalla FTAL
saranno unicamente destinati ad atleti Ticinesi.
Le premiazioni finali con classifiche per ogni gruppo di disciplina si terranno durante la
festa degli atleti. Un riconoscimento speciale sarà dato ai tre miglior punteggi in
assoluto a prescindere da gruppo e genere.

Regolamento
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Gruppi di disciplina:
 Sprint + ostacoli:

100m-200m-400m-ostacoli

 Mezzo fondo:

400m - 800m-1500m-5000m

 Salti:

lungo-alto-asta-triplo

 Lanci:

martello-disco-peso-giavellotto

Calcolo punteggio
 Punteggi in base tabelle Swiss Athletics
 Per ogni gruppo di disciplina classifiche separate
 Risultati presi in considerazione tra i seguenti tre eventi:
 Grand Prix 1 - Grand Prix 2 - campionati i Ticinesi .
 Punteggio finale calcolato sommando i tre migliori risultati del gruppo di disciplina
.
Condizioni per entrare nelle classifiche
 Avere i requisiti necessari per partecipare ed ottenere il titolo di campione
ticinese.
 almeno un risultato deve essere ottenuto durante i campionati ticinesi.
 Sono validi al massimo due risultati per manifestazione.

Gare valide circuito Grand Prix Ticino 2019
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Grand prix 1, 19 maggio 2019
Corse veloci :

100m - 400m -110m h (donne 100m h)

Corse ½ fondo :

1500m

salti :

triplo - asta

lanci :

disco - martello

Grand prix 2, 21 settembre 2019
Corse veloci :

200m - 400m ostacoli

Corse ½ fondo :

800m - 5000m (donne 3000m)

salti :

lungo - alto

lanci :

peso - giavelloto

I 5’000m M e i 3’000m sono validi come campionato Ticinese 2019
Campionati Ticinesi, 15-16 giugno 2019
Tutte le gare come da programma (partecipazione con limiti)

Premi circuito Grand Prix 2019 (solo per atleti Ticinesi)
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Premiazioni Grand Prix per gruppo di disciplina
Primi tre di ogni di ogni gruppo di disciplina con classifiche maschili e femminili separate.
valore: 1° 300 fr.-

2° 200 fr. 3° 100 fr.-

Premiazioni Grand Prix Globale
Primi tre miglior punteggi con classifiche maschili e femminili separate.
valore: 1° 300 fr.-

2° 200

fr.- 3° 100 fr.-
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Meeting con premi Grand Prix Ticino 2019
Grand prix 1

:

19 maggio 2019 Locarno

Grand prix 2

:

21 settembre 2019 Bellinzona

Premi alle 3 miglior prestazioni assolute di giornata Maschili
Premi alle 3 miglior prestazioni assolute di giornata Femminili .
1. Valore premio CHF 400.2. Valore premio CHF 250.3. Valore premio CHF 100.-

