
 

Regolamento Grand Prix Liguria Running 

Il Consorzio Liguria Running e Walking. Una Regione in Movimento nasce a giugno del 2021 per 

promuovere il Territorio Ligure, dalla passione per uno Sport, l'Atletica leggera e due discipline, il 

Running e il Walking, ma soprattutto dalla Vision di guardare oltre l'Orizzonte, di alzare l'asticella, 

che i Soci Fondatori hanno avuto credendo che la Liguria possa diventare un esempio per tutti, una 

strada da seguire, che coinvolga tutte le società di running e walking liguri, le associazioni 

propedeutiche alla corsa e alla camminata, le società di comunicazione, i Media, le Strutture 

turistico-ricettive e tutti coloro che, attraverso la valorizzazione e la crescita del Progetto Liguria, 

diventino promotori, sostenitori e primi attori di qualcosa di importante e duraturo. 

Il Grand Prix Liguria Running comprende nove gare delle Società che appartengono al Consorzio 

con lo scopo di creare un Circuito che attraversi tutta la Liguria, sia per coinvolgere le migliaia di 

appassionati liguri sia per attirare tutto il Movimento Running da altre Regioni. 

 

Criteri di partecipazione 

 

Possono partecipare tutti gli iscritti a una Società Fidal, che hanno la Runcard o essere tesserati per 

un Eps (Ente di Promozione Sportiva) per l’anno agonistico 2023. 

L’iscrizione è gratuita e possono partecipare tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età. 

L’iscrizione avviene nel momento in cui un’atleta partecipa ad una gara e non è, quindi, necessario 

fornire i propri dati compilando un Modulo apposito per il Grand Prix Liguria Running. 

Ogni partecipante al Grand Prix Liguria Running accetta e si impegna a rispettare il Regolamento 

qui indicato e quello delle singole manifestazioni che lo compongono. 

 

Coefficiente dato dal Rapporto piazzamento/finishers x 100. 

Bonus percentuali (intesi come riduzione del coefficiente totale): 

- 5% a chi partecipa a 6 gare; 

- 10% a chi partecipa a 7 gare; 

- 15% a chi partecipa a 8 gare; 

- 20% a chi partecipa a tutte le gare 

Minimo gare di accesso a classifica: n. 4 

Punteggio calcolato sui 4 migliori punteggi (somma) 

Non verranno sostituite eventuali gare annullate nel corso dell’anno. 

 

Per la Classifica, maschile e femminile, di ogni gara verranno attribuiti calcolando la sua posizione 

nella classifica diviso il numero dei finishers x100. 

Nella Classifica Finale verranno premiati i primi tre maschili, i primi tre femminili e i primi di ogni 

categoria federale, maschile e femminile, iniziando dalla categoria Juniores (18 anni) e a seguire 

Promesse (20-22), Seniores (23-34), 35/39, 40/44, 45/49, 50/54, 55/59, 60/64, 65/69, 70/74, 75/79, 

80/84, 85 e oltre (minimo gare di accesso alla Classifica: n. 4) 



 

Le Classifiche verranno aggiornate alla fine di ogni gara e la Classifica generale sarà visionabile sia 

su www.liguriarunningwalking.com sia su www.appnrun.it 

 

La Premiazione finale del Grand Prix Liguria Running  si terrà Domenica 10 dicembre a Villa 

Durazzo Bombrini a Genova Cornigliano. 

http://www.liguriarunningwalking.com/

