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L’ASD Podistica Lino Spagnoli organizza per l’anno podistico 2020 il Gran Prix Lino Spagnoli. 

Abbiamo selezionato 17 gare podistiche (16 su strada e 1 campestre), tutte in Umbria tranne una, 
che per tradizione, organizzazione, buoni rapporti con le società organizzatrici, rappresentano le 
competizioni a cui la nostra società vorrebbe essere presente con il maggior numero possibile di 
atleti in questo 2020. Il 70% delle gare (12 su 17) fa parte anche del Gran Prix Fidal Umbria. 

La Podistica Lino Spagnoli invita pertanto tutti gli associati a partecipare alle gare del seguente 
calendario: 
 

Pr. DATA LUOGO GARA 
SOCIETA' 

ORGANIZZATRICE 
KM 

GRAN 
PRIX 

FIDAL 

1 02/02/2020 PONTE S. GIOVANNI (PG) MARATONINA DEL CAMPANILE PODISTICA VOLUMNIA 10/20  

2 16/02/2020 TERNI MEZZA MARATONA DI S. VALENTINO AMATORI PODISTICA TR 21,1 X 

3 23/02/2020 MISANO ADRIATICO (RN) GRAN PREMIO CITTA' DI MISANO A.S.D. MISANO PODISMO 10  

4 01/03/2020 STROZZACAPPONI (PG) CROSS STROZZACAPPONI ATLETICA LIBERTAS PG 8/6  

5 08/03/2020 SOLOMEO (PG) TROFEO SOLOMEO POLISPORTIVA SOLOMEO 13  

6 29/03/2020 CAPANNE (PG) STRAMARZOLINA ATLETICA CAPANNE 10 X 

7 19/04/2020 TERNI STAD10 TERNANA MARATHON 10 X 

8 26/04/2020 DERUTA (PG) PER LE VIE DELLA CERAMICA PODISTICA AVIS DERUTA 12 X 

9 03/05/2020 COLLESTRADA (PG) SULLE STRADE DEL COLLE ATLETICA IL COLLE 10,5 X 

10 28/06/2020 GUALDO TADINO (PG) LA SFACCHINATA ATLETICA TAINO 10 X 

11 09/08/2020 MAGIONE (PG) GIOGO RUN AVIS MAGIONE AVIS MAGIONE 10,5 X 

12 30/08/2020 BRUFA (PG) SULLE STRADE DEL VINO E DELL'ARTE GRIFO RUNNERS PERUGIA 14 X 

13 06/09/2020 PERUGIA CORRINCENTRO POD. LINO SPAGNOLI 10 X 

14 04/10/2020 LAMA S. GIUSTINO (PG) LAMARINA OLYMPIC RUNNERS LAMA 13,8 X 

15 15/11/2020 PERUGIA STRAPERUGIA AVIS PERUGIA 10 X 

16 ??/11/2020 MARSCIANO (PG) LA CORSA DELLE FORNACI PRO LOCO MARSCIANO 11,5  

17 20/12/2020 BASTIA (PG) INVERNALISSIMA ASPA BASTIA 21,1 X 

 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Partecipano al Gran Prix Lino Spagnoli 2020 tutti gli atleti regolarmente tesserati con l’ASD 
Podistica Lino Spagnoli che prenderanno parte ad almeno 8 delle gare in calendario. Non c’è 
bisogno di nessuna iscrizione al Gran Prix, ma basterà la normale iscrizione e partecipazione alle 
singole gare. Ricordiamo che per tre delle gare in calendario (Collestrada – 03/05/2020, Brufa – 
30/08/2020, StraPerugia – 15/11/2020), l’iscrizione sarà offerta a tutti i tesserati dall’ASD 
Podistica Lino Spagnoli, come comunicato alla cena sociale del 29/11/2019. 



 
DIVISA 

L’indicazione della società è quella di recarsi alle manifestazioni del Gran Prix Lino Spagnoli con 
la tuta/divisa sociale e di partecipare alle gare con la canotta ufficiale ASD Podistica Lino Spagnoli 
in modo da dare la maggior visibilità possibile alla società e ai suoi sponsor. 

A chi non rispetterà tale indicazione potrà essere applicata una penalizzazione in termini di 
punteggio fino ad un massimo di 50 punti, in caso di recidiva. 
 
 
PUNTEGGI e CLASSIFICHE 

La classifica è per piazzamento e non per tempi. 

Per ognuna delle 17 gare verranno assegnati ad ogni partecipante i seguenti punteggi: 

- 50 punti per la partecipazione (iscrizione e taglio del traguardo); 

- 30 punti per chi si classifica nel primo terzo1 della classifica generale maschile o femminile; 

- 20 punti per chi si classifica nel secondo terzo1 della classifica generale maschile o 
femminile; 

- 15 punti di bonus per chi va a premio di categoria in base al regolamento di ogni singola 
gara; 

- 100 punti di bonus per chi porta a termine almeno 16 gare. 

Saranno stilate due classifiche, una maschile e una femminile, che saranno aggiornate di gara in 
gara; la posizione in classifica sarà determinata dalla sommatoria dei punteggi conquistati in ogni 
singola gara, quindi sarà avvantaggiato chi parteciperà al maggior numero di competizioni tra 
quelle in calendario. Si ricorda che dalla classifica finale saranno però esclusi coloro che avranno 
partecipato a meno di 8 gare tra le 17 in calendario.  
 

 

PREMIAZIONI 

A fine anno, alla cena sociale, verranno premiati i primi 5 della classifica maschile e le prime 3 
della classifica femminile, con premi in natura e/o abbigliamento personalizzato con il logo 
societario (il numero di premiati potrà essere incrementato in base al successo dell’iniziativa -
numero complessivo di atleti che entreranno nella classifica finale - e alle disponibilità della 
società). 

 

                                                           
1  Esempio: in una gara in cui hanno tagliato il traguardo 210 uomini e 90 donne (300 arrivati complessivi) sarà considerato 

classificato nel 1° terzo l’uomo che arriva tra il 1° e il 70° posto tra i concorrenti di sesso maschile e la donna che arriva tra 
il 1° e il 30° posto tra le concorrenti di sesso femminile; nel 2° terzo l’uomo che arriva tra il 71° e il 140° posto tra i 
concorrenti di sesso maschile e la donna che arriva tra il 31° e il 60° posto tra le concorrenti di sesso femminile. 


