REGOLAMENTO LA GRANDE COURSE (LGC)
La Grande Course per le stagioni 2016/2017-2018/2019,organizza un circuito di 6
gare dedicate alle categorie Senoir.
Le gare si correranno su terreni di alta montagna nella migliore tradizione delle
competizioni LGC.
Per poter partecipare al circuito è necessario acquistare la Carta Grande Course al
costo di 30 Euro (validità due stagioni) sul sito web de LGC
http://www.grandecourse.com
Al termine di ogni stagione verrà stilata la classifica intermedia dei campioni
assoluti di stagione della LGC maschile e femminile. La posizione in classifica
viene determinata in base ai concorrenti che hanno partecipato ad almeno una
delle competizioni annuali.
Competizioni 2017 (prima stagione)
8-11 Marzo 2017: Pierra Menta (Areches-Beaufort, Francia)
02 Aprile 2017: Adamello Ski Raid (Ponte di Legno ‐ Tonale, Italia)
22 Aprile 2017: Trofeo Mezzalama (Breuil Cervinia - Gressoney, Italia)

Competizioni 2018 (seconda stagione)
17-18 Marzo 2018 Pierra Menta (Areches-Beaufort, Francia)
3-4 Marzo 2018 Open Altitoy‐Ternua (Luz Saint-Sauveur, Francia)
23-24-25 Marzo 2018 Millet Tour de Rutor Extrême (Arvier-Valgrisenche,
Italia)
20 Aprile 2018 Patrouille des Glaciers (Verbier, Svizzera)

La classifica è individuale e tiene conto dei risultati delle du stagioni.
La classifica viene redatta e aggiornata al termine di ciascuna gara.
La posizione conquistata in ciascuna competizione, da ciascun atleta, permette di
ottenere il seguente punteggio: primo 200 punti, secondo 185 punti, terzo 172
punti, poi via decrescendo 162, 153, 145, 138, 131, 124, 118, 112, 106, 100, 95,
90, 85, 80, 75, 71, 67, 63, 59, 55, 51, 48, 45, 42, 39, 36, 33, 30, 28, 26, 24, 22, 20,
18, 16, 14, 12, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e per finire un punto per tutti i concorrenti
che hanno portato a termine una gara nei limiti di tempo consentito. I concorrenti
di una stessa squadra ottengono lo stesso numero di punti.
La premiazione finale avrà luogo alla presentazione della nuova stagione
invernale, tra il 1° e il 15 ottobre degli anni pari, nelle località a turnazione tra le
gare de LGC. Il montepremi totale è di euro 53.600,00 e verrà suddiviso tra i
primi 10 uomini e le prime 6 donne.
In caso di parità di punti tra più concorrenti vince chi ha ottenuto il miglior
risultato in assoluto durante una delle gare della LGC.
Infine in caso di rinnovata parità si accumulano i premi vinti che in seguito
verranno divisi in parti uguali tra i concorrenti interessati.

Suddivisione del montepremi
UOMINI

DONNE

1. € 8.000,00

1. € 8.000,00

2. € 6.400,00

2. € 6.400,00

3. € 5.000,00

3. € 5.000,00

4. € 3.000,00

4. € 3.000,00

5. € 1.600,00

5. € 1.600,00

6. € 1.200,00

6. € 1.200,00

7. € 800,00
8. € 700,00
9. € 600,00
10. € 500,00

Nel caso in cui i vincitori non siano presenti alla premiazione finale il montepremi
verrà totalmente devoluto in beneficienza, eccezion fatta per gli atleti che
documenteranno l’assenza con un valido e giustificato motivo.
Per chiarimenti specifici relativi all'acquisto della Carte Grande Course annuale e
alle iscrizioni alle singole gare si rimanda al sito ufficiale del circuito
http://www.grandecourse.com o ai siti delle singole gare facenti parte del circuito.

