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Campionato Regionale di Trail 
 

Regolamento e Protocollo di Partecipazione 
 

 
Il Comitato Regionale del C. S. I. della Sicilia indice in stretta collaborazione con le Società Sportive del  
“TRAIL SICILIA CHALLENGE” organizza il Campionato Nazionale Trail - Fase Regionale della Sicilia - da 
questo momento “Il Campionato”.  
Il Campionato si articolerà su diverse prove/tappe, il calendario delle gare sarà comunicato con apposito 
Comunicato Ufficiale. 
 

1) La Disciplina 
Il Trail Running é una corsa podistica di resistenza in ambiente naturale che ci porta a contatto con la 
natura ed alla scoperta di territori e percorsi poco frequentati o sconosciuti; richiede tuttavia un’attenta 
valutazione della tipologia della gara ed un adeguato equipaggiamento in relazione alle condizioni meteo 
e di percorso, oltre ad un’adeguata preparazione fisica.  

 

2) Partecipazione 
Possono partecipare al Campionato tutti i podisti di tutte le Società Affiliate CSI e gli Atleti delle Società 
TRAIL SICILIA CHALLENGE, come da nota di Collaborazione, in regola con le norme per la tutela 
sanitaria dell'attività sportiva agonistica e che abbiano compiuto 18 anni di età.  

 

3) Iscrizione 
Le iscrizione degli Atleti dovrà essere effettuata dalle Società, per ogni prova, sul portale Campionati del 
CSI Sicilia.  

 

4) Categorie 
 

Categoria Anni Categoria Anni 
SM 23 anni / 34 anni SF 23 anni / 34 anni 

SM35 35 anni / 39 anni SF35 35 anni / 39 anni 

SM40 40 anni / 44 anni SF40 40 anni / 44 anni 

SM45 45 anni / 49 anni SF45 45 anni / 49 anni 

SM50 50 anni / 54 anni SF50 50 anni / 54 anni 

SM55 55 anni / 59 anni SF55 55 anni / 59 anni 

SM60 60 anni / 64 anni SF60 60 anni / 64 anni 

SM65 65 anni / 69 anni SF65 65 anni / 69 anni 

SM70 70 anni / 74 anni SF70 70 anni / 74 anni 

SM75 75 anni / 79 anni SF75 75 anni / 79 anni 

• Gli over 18 sono ricompresi nella categoria SM 
  

5) Classifiche 
Saranno stilate tre diverse classifiche per ogni prova ed, al termine di tutte le prove, due Classifiche  
Generali, una individuale ed una per Società, entrambe riservate alle Società e Atleti CSI. 
 

Classifiche stilate dopo ogni prova 
a) Classifica Individuale per ogni Categoria 
b) Classifica Generale per Società 
c) Classifica Individuale Assoluta di tutti i classificati 

 

Classifiche Finali 
a) Classifica Generale Individuale per ogni Categoria 
b) Classifica Generale per Società  
c) Classifica Individuale Assoluta 
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6) Modalità di Compilazione delle Classifiche della singola prova 
Classifica Individuale 
Sarà stilata una classifica per ogni Categoria di tutti gli Atleti che hanno completato il percorso con ordine 
sequenziale con il quale tagliano il traguardo e, ove inserito un tempo limite per completare la prova o 
barriere orarie intermedie, degli atleti che arrivano entro il tempo limite fissato nelle norme di 
partecipazione di ogni singola prova. 

 

Classifica per Società 
Per ogni Atleta, nella classifica della sua Categoria, saranno assegnati punteggi in ordine decrescente, 
attribuendo al primo atleta un punteggio fissato per la Categoria a cui appartiene. SM e SM35: verranno 
assegnati 70 punti al primo, 69 al secondo, 68 al terzo e così via fino ad assegnare 1 punto dal 70° in poi; 
SM40, SM45 e SM50: verranno assegnati 80 punti al primo, 79 al secondo, 78 al terzo e così via fino ad 
assegnare 1 punto dall’80° in poi; SM55: si parte da 60; SM60: si parte da 50; SM65: si parte da 30 punti; 
da SM70: si parte da 15; da SM75 in poi: si parte da 10 punti; Per le categorie femminili dalla SF alla 
SF45 verranno assegnati 40 punti alla prima, 39 alla seconda, 38 alla terza e così via fino ad assegnare 1 
punto dalla 40^ in poi; SF50: si parte da 30 punti; dalla SF55 in poi: si parte da 15 punti.  
Nessun punto sarà assegnato agli atleti ritirati o squalificati o fuori tempo limite ove previsto. 
La somma dei punteggi dei propri Atleti daranno il punteggio relativo alla Società di appartenenza pe la 
prova in questione, quindi la classifica sarà stilata in relazione a tali punteggi, dalla prima, quella con il 
punteggio più alto ed a seguire tutte le altre in ordine decrescente. 
Classifica Individuale Assoluta 
Sarà stilata una classifica unica, a prescindere dalla Categoria, di tutti gli Atleti che hanno completato il 
percorso con ordine sequenziale con il quale tagliano il traguardo e, ove inserito un tempo limite per 
completare la prova o barriere orarie intermedie, degli atleti che arrivano entro il tempo limite fissato nelle 
norme di partecipazione di ogni singola prova. 

 

7) Modalità di Compilazione Classifiche Finali 
Classifica Individuale 
Sarà stilata una classifica per ogni Categoria tenendo conto dei migliori 8 punteggi totalizzati in tutte le 
prove, la somma di tali punteggi darò il punteggio finale di ogni Atleta. Saranno esclusi da tale classifica 
quegli Atleti che non avranno portato a termine almeno 70% (numero intero per difetto) prove in 
programma. 
Quindi la classifica sarà stilata tenendo conto dei punteggi totalizzati, assegnando il posto migliore 
all’Atleta con il punteggio più alto e gli altri a seguire in ordine decrescente. In caso di parità si terrà conto 
del miglior punteggio realizzato in una singola prova, se permane la parità sarà considerato il secondo 
miglior punteggio e via così a seguire. 
 Classifica per Società 
Per ogni gara si sommeranno i punti ottenuti da tutti gli atleti della stessa società e saranno attribuiti 60 
punti alla prima, 59 alla seconda e così via, fino ad assegnare 1 punto dalla 60^ in poi, sia per la 
classifica maschile che per quella femminile. La somma dei migliori 8 punteggi determinerà la classifica 
finale di società. Non saranno classificate le società che non avranno preso punti in almeno 70% (numero 
intero per difetto) delle prove in programma. In caso di parità nella classifica finale si sommeranno i 
punteggi ottenuti in tutte le prove disputate e sarà preferita la società che avrà il punteggio più alto. 
Perdurando la parità sarà favorita la società che si sarà classificata più volte prima in tutti gli scontri diretti 
e continuando la condizione di pareggio verranno considerati i migliori piazzamenti ottenuti. 
Classifica Individuale Assoluta 
Ad ogni singola prova, tenendo conto della classifica assoluta, saranno assegnati 10 punti al primo 
classificato, 9 al secondo, 8 al terzo e così via fino al decimo che avrà assegnato 1 punto. La Somma dei 
punteggi di ogni singola prova darà il punteggio finale. Sarà stilata una classifica unica, dal punteggio più 
alto ed a seguire gli altri in ordine decrescente. In caso di parità si terrà conto del miglior punteggio 
realizzato in una singola prova, se permane la parità sarà considerato il secondo miglior punteggio e via 
così a seguire. 
Saranno esclusi da tale classifica quegli Atleti che non avranno portato a termine almeno 70% (numero 
intero per difetto) prove in programma 
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8) Percorsi Gara  
Le gare del Campionato si svolgono principalmente su strade ghiaiate, sterrate o sentieri a fondo vario 
(terra, detriti, pietraie) ma alcune possono anche prevedere passaggi di single-track in zone boscose, 
sentieri di crinale, pendii ripidi con tratti scivolosi, specialmente in particolari condizioni climatiche. Viene 
quindi richiesta ai partecipanti, prima dell’iscrizione, un’attenta valutazione della propria preparazione ed 
esperienza, dell’equipaggiamento personale e degli eventuali road-book con i dati di lunghezza, 
altimetria, dislivello positivo totale e tratti pericolosi che ogni organizzatore si impegna a fornire.  
Ad ogni gara è abbinato un Walktrail.  

 

9) Etica Trail  
Il rispetto e la collaborazione fra le persone sono alla base dell’etica Trail: ogni concorrente ha il 
DOVERE di assistere un altro atleta in difficoltà avvisando il più vicino punto di soccorso, pena la 
squalifica dalla gara; così come il massimo rispetto sarà dovuto ai giudici, ai volontari ed al personale in 
servizio durante la gara.  
Le gare “trail” sono volte a limitare il più possibile l’impatto ambientale: gli organizzatori si impegnano a 
ripulire, ripristinare ed a volte migliorare le condizioni ambientali presenti prima dell’evento; tutte le gare 
prevedono penalità o squalifiche per gli atleti sorpresi ad abbandonare rifiuti o qualsiasi altro oggetto sul 
percorso in quanto l’obbiettivo principale  
 

 
 

10) Protocollo Covid 
Per lo svolgimento delle gare si dovrà rispettare il Protocollo Covid-19 predisposto dal CSI ed in 
particolare quanto espresso nel PROTOCOLLO APPLICATIVO CSI PER L’ATTIVITA’ SPORTIVA 
del 4 Settembre 2020 e nelle LINEE GUIDA DI DETTAGLIO ATLETICA LEGGERA del CSI del 15 
Febbraio 2021.. 
Al momento dell’arrivo nel luogo di ritrovo e prima di procedere all’accreditamento, l’Operatore 
Safe-Sport, procederà alla misurazione della temperatura corporea di tutti i partecipanti, i quali 
dovranno consegnare, all’operatore Safe.Sport, il modulo dell’autocertificazione Covid, compilato 
e firmato. 

 

11) Premiazioni  
Premiazioni individuali 
Saranno premiati i primi cinque classificati di ciascuna categoria maschile e femminile. 
Premiazioni Società 
Saranno premiate le prime 10 società classificate 
.Premiazione Superfedelissimi  
Saranno infine premiati i “superfedelissimi”, ovvero coloro che hanno portato a termine tutte le prove del 
Campionato• Maglia finisher tecnica disegnata apposta per il TRAIL SICILIA CHALLENGE 2021. 

 

12) Assistenza Sanitaria 
E’ fatto obbligo al Comitato/Società ospitante di garantire la presenza di: 

• Almeno un Operatore Safe-Sport qualificato 

• Un mezzo di soccorso dotato di Defibrillatore Semiautomatico Esterno o a tecnologia più avanzata 
(DAE); 

• Il personale formato all’utilizzo del predetto dispositivo. 
La mancanza di uno dei tre requisiti sopra esposti, NON PERMETTERA’ lo svolgimento della 
manifestazione. 
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13) Disposizioni Finali 
 

Le notizie riguardanti i ristori saranno comunicate nelle modalità di partecipazione di ogni prova. 
 

Dotazione obbligatoria dei partecipanti 
Saranno obbligatori per ogni gara, mascherina guanti e gel sanificanti. Penalità o squalifiche saranno 
previste in caso di mancanza del materiale richiesto nel regolamento della gara. 
Nelle modalità di partecipazione di ogni gara, potranno essere indicati materiali aggiuntivi e/o materiali 
“consigliati”.  

 
 

- Per prendere parte alla manifestazione tutti i partecipanti : 
 

a)  dovranno osservare il vigente “Protocollo sportivo-sanitario” CSI e Linee Guida previste 

per le attività di Trail (Atletica) e compilare l’autodichiarazione Covid-19. 
 
 

b)  procedere all’iscrizione degli atleti tesserati CSI da parte del Presidente della Società 
Sportiva accedendo al tesseramento on line della SS.SS. – iscrizioni campionati\eventi - .  

 
 
 

 
 
 
 

Il Comunicato Ufficiale regionale, pubblicato sul sito web siciliano – www.csi.sicilia.it – 
si intende conosciuto dalle Società Sportive isolane dal momento della sua 
pubblicazione all'albo del rispettivo Comitato territoriale (cfr. Norme per l’attività 
sportiva del CSI, art. 26 e segg.).      
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