
                                                                                                                     

REGOLAMENTO GPMV 2021 
L’Atletica 3V a.s.d., sotto l’egida della FIDAL, organizza il circuito denominato “Gran 
Prix delle Montagne Varesine” (GPMV). 
Il circuito è formato da 5 cronoscalate con partenza individuale.  
Di seguito il calendario delle prove: 
2 giugno: Chrono S.Martino (Voldomino) – km. 2,7 D+320 
4 luglio: Duno-S.Martino – km. 3,8 D+530 
25 luglio: Laveno-Sasso del Ferro – km. 5,5 D+900 
1 agosto: Caldè-Rifugio Adamoli – km. 4,8 D+900 
29 agosto: Vararo-Crocetta – km. 3,1 D+330 
Le gare si svolgeranno con qualsiasi condizione meteorologica a meno di allerte 
emanate dalle autorità provinciali e regionali.  
Informazioni e aggiornamenti dell’ultimo minuto saranno comunque disponibili sul sito 
internet www.atletica3v.it e sulla pagina Facebook della società. 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione al circuito è riservata ai soli atleti/e, italiani e stranieri, tesserati per 
società regolarmente affiliate alla Fidal per l’anno 2021 o in possesso di Runcard e in 
regola con il tesseramento per l’anno 2021. 
 
ISCRIZIONI AL CIRCUITO 
Le iscrizioni al GPMV 2021 apriranno lunedì 3 maggio e saranno accettate fino alla 2ª 
prova del circuito (Duno-S.Martino, 4 Luglio). 
L’iscrizione al circuito dopo la prima gara non dà diritto a ricevere eventuali punti 
retroattivamente.  
Ci si potrà iscrivere esclusivamente online con pagamento direttamente sul sito 
www.endu.net.  
Il costo di iscrizione al GPMV è fissato in €10 e comprende l’accesso alle classifiche del 
circuito, la possibilità di partecipare alle premiazioni finali e il diritto a ricevere il pacco 
gara del circuito. 
Ad ogni atleta verrà consegnato un pettorale che dovrà essere indossato, ben visibile, 
in tutte le prove del Grand Prix. 
In caso di smarrimento del pettorale se ne potrà richiedere uno nuovo al costo di €5.  
 
 
ISCRIZIONI ALLE SINGOLE GARE 
Il costo di iscrizione alle singole gare è fissato in €12, da pagare direttamente sul sito 
www.endu.net. 
Vi è la possibilità di acquistare un pacchetto del costo di €60 che comprende 
l’iscrizione al circuito e a tutte e 5 le prove in programma. 
Alle gare del GPMV possono partecipare anche atleti non iscritti al circuito, che 
avranno diritto ad essere inseriti nell’ordine d’arrivo ufficiale e a partecipare alle 
premiazioni delle singole gare. 



CLASSIFICHE E PREMIAZIONI SINGOLE GARE 
In ogni singola prova del GPMV verranno premiati i primi 5 classificati maschili, le 
prime 5 classificate femminili e i primi 3 di ogni categoria FIDAL (SM/SF 
35/40/45/50/55/60/65/70+). 
I premi NON sono cumulabili. 
Rimane a discrezione degli organizzatori la possibilità di aumentare il numero dei 
premiati in ogni singola prova. 
Le classifiche delle singole gare verranno pubblicate sul sito www.endu.net, sul sito 
www.atletica3v.it e sulla pagina Facebook della società. 
 
CLASSIFICHE E PREMIAZIONI DEL CIRCUITO 
ASSOLUTE 
Ad ogni prova del circuito a tutti gli iscritti al GPMV verranno assegnati dei punti 
secondo i seguenti criteri: 
Assoluta maschile: 80 punti al primo classificato e poi a scalare di 1 punto per ogni 
posizione, dall’80° classificato in poi 1 punto a tutti 
Assoluta femminile: 30 punti alla prima classificata e poi a scalare di 1 punto per ogni 
posizione, dalla 30ª classificata in poi 1 punto a tutte. 
Per avere diritto ad entrare nella classifica finale del GPMV, ogni atleta dovrà 
partecipare ad almeno 3 prove su 5. 
Per il calcolo della classifica finale verranno presi in considerazione i punteggi di tutte 
e 5 le gare. 
Verranno premiati, in base alla classifica a punti, i primi 5 atleti M/F assoluti. 
CATEGORIE 
Ad ogni prova del circuito a tutti gli iscritti al GPMV verranno assegnati dei punti 
secondo i seguenti criteri: 
20 punti al primo classificato di categoria e poi a scalare di 1 punto per ogni posizione, 
dal 20° classificato in poi 1 punto a tutti. 
Per il calcolo della classifica finale verranno presi in considerazione i punteggi di tutte 
e 5 le gare. 
Verranno premiati, in base alla classifica di categoria, i primi 3 atleti di ogni categoria. 
Le categorie di riferimento sono quelle FIDAL (SM/SF 35/40/45/50/55/60/65/70+). 
I premi NON sono cumulabili. 
SOCIETA’ 
Saranno premiate tutte le società che totalizzeranno almeno 20 classificati totali 
durante tutto il circuito. 
Le classifiche del circuito saranno pubblicate sul sito internet www.atletica3v.it e sulla 
pagina Facebook della società. 
 
NORME ANTI COVID-19 
L’Atletica 3V si impegna a rispettare le normative emanate dalla Fidal in materia di 
organizzazione e gestione degli eventi sportivi e si impegna a rispettare ed adottare 
quelle in essere alla data di ogni singola prova. 
 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del D.LGS n°196 del 30/03/2003 (‘’testo unico della privacy’’) si informa che i 
dati personali raccolti saranno utilizzati soltanto per preparare l’elenco dei partecipanti 
e le classifiche, per erogare i servizi dichiarati nel regolamento, per l’invio di materiale 
informativo o pubblicitario del GPMV. 
 
 
 



DIRITTI D’IMMAGINE 
Il partecipante al GPMV autorizza espressamente gli organizzatori ad utilizzare 
a titolo gratuito qualsiasi sua immagine, video e qualsiasi cosa relativa alla sua 
partecipazione per qualsiasi legittimo utilizzo relativa alla partecipazione alla 
manifestazione stessa. 
 
ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 
La partecipazione al GPMV comporta da parte dei concorrenti iscritti l’accettazione in 
tutte le sue parti e senza riserve del presente regolamento. Con l’iscrizione ogni 
concorrente si impegna a rispettare questo regolamento e libera gli organizzatori, la 
FIDAL e gli sponsor da ogni responsabilità civile o penale per qualsiasi eventuale 
incidente, per danni a persone o cose a lui derivati o da sé causati, che possano 
verificarsi durante la manifestazione. La manifestazione si svolgerà in conformità al 
presente regolamento, alle eventuali modifiche ed agli avvisi che saranno pubblicati 
sul sito www.atletica3v.it. 
Per tutto quanto non contemplato vige il regolamento FIDAL. 
 


