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Il circuito di maratonina della provincia di Modena denominato 
Gran Prix Half Marathon 2011 comprende le maratonine competitive 
(Km. 21,097) delle seguenti manifestazioni : 
                                                                      
- 3 aprile 2011 27° Camminata di Primavera 
   org.Pol. Saliceta Modena (camp.prov.di società) 

- 22 maggio 2011 11° Strapanaro 
   org.G:Pod.S.Damaso Modena 

- 18 settembre 2011 35° Campaz Mudnes 
   org.Pol. S. Donnino Modena 

- 25 settembre 2011 24° Podistica al Torrazzo 
   org.G.Podistica Torrazzo (MO) 

- 16 ottobre 2011 31° Camminata della Carovana 
   org.Pod. Formiginese Formigine (MO) (camp.prov.uisp individuale) 

- 23 ottobre 2011 31° Classica città di Soliera 
   org.G. Pod. Solierese Soliera (MO) 
                                                                    REGOLAMENTO 

� Al termine dell’ultima gara verrà stilata una classifica finale in base alla somma dei quattro 
migliori punteggi di ogni atleta partecipante. (es.200 punti per il 1° uomo, 199 punti per il 2° ecc.; 
150 punti per la 1° donna , 149 per la 2° ecc.) In caso di pari merito , fra due o più atleti, si 
prenderanno in esame i loro piazzamenti migliori per definire la classifica. 

� Ogni atleta potrà partecipare al trofeo sempre e solo per la stessa società e con lo stesso 
tesseramento , farà fede la prima iscrizione , pena l’esclusione dal trofeo. 

                                                                  PREMIAZIONI 
          Verranno premiati i primi 15 uomini e le prime 10 donne della classifica finale con: 

� per i primi 5 uomini e le prime 5 donne medaglie d’argento a scalare + prosciutto (1°- 3°) o 
trancio di prociutto (4° - 5°) + premi offerti da Lupo Sport (MO) 

� dal  6° al 15° uomo e dalla 6° alla 10° donna medaglia d’argento a scalare + premi offerti da 
Lupo Sport (MO). 

� Per tutti i classificati (cioè con almeno quattro gare portate a compimento) sarà coniata apposita 
medaglia d’argento con inciso l’ordine d’arrivo. 

� Un premio speciale ai senatori cioè a tutti coloro che avranno disputato tutte e sei le gare del 
Gran Prix. 

� Ai primi cinque uomini senatori, esclusi i primi 15 assoluti,e alle prime cinque donne senatrici, 
escluse le prime 10 assolute, verrà consegnato “Il Carlino d’Oro” offerto dal Resto del Carlino.  

�  CAMPIONATO di SOCIETA’ In occasione della 27° Camm. di Primavera verrà stilata un’unica 

classifica sulla base dei migliori 10 tempi degli atleti di ogni società (alle donne verrà accordato un 

abbuono di 10 minuti). Potranno entrare in classifica anche le società con meno di 10 atleti, sino 

ad un minimo di 5, dopo quelle più numerose.  Saranno premiate le prime 5 società. 

Le premiazioni si terranno in occasione della 6° “Festa del podismo” che si terrà dopo 

l’ultima manifestazione , in data 18 novembre 2011 , presso la Polisportiva Il Torrazzo Via 

Nonantolana n. 922 (Modena). 

N.B. Si precisa che ogni manifestazione che aderisce al Gran Prix ha un proprio regolamento e una 
propria premiazione ( vedere i singoli volantini ). 

Per ulteriori info e aggiornamenti consultare : 


