
 

                                                                  

TRAIL CHALLENGE VALLI PIACENTINE 2017 
 
 
Le organizzazioni: ASD Lupi d'Appennino, ASD Piacenza Sport, ASD Synergy, ASD Vivo, ASD 
Piacenza Natural Sport, A.S.D. 3 Mori presentano il circuito Provinciale di Trail, nato con l'intento di 
promuovere il territorio, lo sport del trail-running e la sua etica. 
 
Calendario Gare: 
 
1. 08.01  Winter Trail del Parco - San Michele di Morfasso (PC)  - A.S.D. Lupi d’Appennino 
2. 12.03  Trail Ballando - Rivergaro (PC) - A.S.D. Lupi d’Appennino 
3. 09.04  Trail La Scarpa della Val Trebbia - Bobbio (PC) - A.S.D. Piacenza Sport 
4. 23.04  Trail del Poggio - Rustigazzo (PC) - A.S.D. Synergy 
5. 29/30.04  Abbots Way Ultra Trail - Bobbio (PC) - A.S.D. Lupi d’Appennino 
6. 28.05 Trail Alta Val Nure - Bettola (PC) - A.S.D. Lupi d’Appennino 
7. 18.06 Farini Vivo Trail - Passo Pianazze (PC) - A.S.D. Vivo 
8. 02.07 Diga Vivo Trail - Caminata (PC) - A.S.D. Piacenza Sport 
9. 22.07 Scuron Night Trail Marathon - Carpaneto (PC) - A.S.D. Lupi d’Appennino 
10. 29.07 Ferriere Trail Festival - Ferriere (PC) - A.S.D. Piacenza Natural Sport 
11. 15.07 Ecomaratona della Val d'Arda - Morfasso (PC) - A.S.D. Lupi d’Appennino 
12. 03.09 Valtolla Trail - Vezzolacca (PC) - A.S.D. 3 Mori 
13. 10.09 Trail delle Pietre Half Marathon - Travo (PC) - A.S.D. Piacenza Sport 
14. 15.10 Arquato Trail - Castell'Arquato (PC) - A.S.D. Lupi d’Appennino 
 
CRITERI DI PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare al circuito tutti gli atleti maggiorenni che presenteranno un certificato medico 
agonistico per atletica leggera in corso di validità, sia per i tesserati per società sia per i singoli. 
 
CLASSIFICA GENERALE CIRCUITO  
Verranno stilate classifiche individuali in base ai punteggi ottenuti nelle singole prove per le categorie 
maschile e femminile e saranno premiati i primi 5 classificati di ogni graduatoria ottenuta. 
I punteggi del Challenge saranno calcolati in base ai seguenti criteri: 

• Somma dei seguenti punteggi: 
• Bonus di 50 punti a tutti i partecipanti 
• Distanza e dislivello: somma dei km e del dislivello(19km = 19 punti; 1100mt D+= 11 punti) 
• Posizione di classifica rovesciata(190 iscritti; 1° classificato 190 punti, ultimo 1 punto) 
• Primi 10 punti a scalare secondo la seguente tabella 

 
1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 
50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 
 
 
 
 
 



 

                                                                  

CLASSIFICHE CAMPIONATO PROVINCIALE  
Oltre alla classifica generale del circuito che terrà conto di tutte le gare del calendario, verrà stilata una 
seconda classifica per determinare i Campioni provinciali di Trail che premierà i primi 3 atleti sia 
maschi che femmine. Inoltre la somma dei punti degli atleti della stessa società, compresi gli scarti,  
andranno a formare una classifica andando a decretare la Società Campione Provinciale 

• Per partecipare a questa ulteriore classifica sarà necessario essere tesserati per una società della 
provincia di Piacenza affiliata ad un ente di promozione in convenzione con Uisp, oppure per la 
Fidal. 

• I punteggi presi in considerazione per questa classifica saranno unicamente in base alla 
posizione di classifica delle singole gare  secondo la tabella sotto riportata 

• I punteggi presi in considerazione saranno i migliori 7 ottenuti  
• In caso di parità si conteranno il numero di vittorie, con ulteriore parità il numero di secondi 

posti e così via, in caso di ulteriore parità conterà il miglior piazzamento sulla gara più lunga 
• Tabella punteggi 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° Dal 10° 
120 95 75 57 42 30 20 12 8 5 
 
TRAIL RUNNING 
Il Trail running è 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. 
 
PREMI 
I regolamenti di gara non devono prevedere premi in denaro per i vincitori, assoluti o di categoria, ma 
solo premi in natura o buoni spesa. Le premiazioni devono prevedere almeno 3 assoluti maschili e 
femminili, in caso di premiazioni di categoria queste saranno divise in: Junior fino a 34 anni, Senior da 
35 a 49 anni e Master da 50 in poi, in questo caso gli assoluti verranno esclusi da questa ulteriore 
premiazione. 
 
RISTORI 
Le gare possono essere in regime di normali ristori oppure di semi-autosufficienza alimentare; ciò 
significa che sarà specificato, in ogni singolo regolamento delle gare, il numero ed il posizionamento 
kilometrico dei ristori; tuttavia, in alcune gare, il posizionamento e la distanza fra i rifornimenti 
potrebbero richiedere ai partecipanti di portare con sè cibo e bevande e l'attrezzatura per affrontare 
situazioni di emergenza. In alcune gare potrebbe essere richiesta la totale autosufficienza dei 
partecipanti; in questo caso gli atleti avranno l'obbligo, richiamato anche dal regolamento della singola 
gara, di dotarsi di acqua e generi di sostentamento idonei a terminare la corsa. 
 
MATERIALE 
In ogni regolamento sarà indicato se e quale dotazione obbligatoria verrà richiesta al partecipante e 
verificata prima e durante la competizione. Penalità o squalifiche saranno previste in caso di mancanza 
del materiale richiesto nel regolamento della gara. Potrà essere indicata anche una eventuale dotazione 
consigliata per far fronte agli imprevisti ed ad altre difficoltà che ogni singola prova potrebbero 
presentare. 



 

                                                                  

 
AMBIENTE 
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 devono prevedere penalità o squalifiche per gli atleti sorpresi ad abbandonare rifiuti o qualsiasi 
altro oggetto sul percorso in quanto l'obbiettivo principale è il massimo rispetto per l'ambiente che 
ospita l'evento. Al fine di ridurre al minimo l'impatto ambientale delle corse, si invitano gli atleti a 
dotarsi di borraccia da usare in tutti i ristori di tutte le gare e si invitano gli organizzatori a limitare 
l'uso dei bicchieri di plastica che in alcuni casi possono anche essere del tutto assenti. 
Nella versione non competitiva le manifestazioni UISP dovranno possibilmente partire dopo la 
competitiva. I ristori saranno strutturati in base alle singole esigenze da parte degli organizzatori e non 
vige l'obbligo di kilometraggi fissi. 
 
TEMPO LIMITE 
Per garantire la sicurezza dei partecipanti, in alcune prove del Circuito potrebbe essere inserito un 
tempo limite per completare la gara o barriere orarie intermedie. 
 
ETICA TRAIL 
Il rispetto e la collaborazione fra le persone sono alla base dell'etica Trail: ogni concorrente ha il 
DOVERE di prestare soccorso ad un altro atleta in difficoltà ed avvisare 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, preposti a vigilare sulla sicurezza e tranquillità dei 
partecipanti. 
 
PERCORSI 
Le gare 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. 
 
CLASSIFICHE 
Ogni società organizzatrice dovrà inviare entro 2 giorni dalla prova la classifica completa nello stesso 
format richiesto dal comitato regionale UISP su foglio Excel alla mail: info.lupidappennino@libero.it   
in modo da  aggiornare velocemente le classifiche  parziali e avere ben chiaro l’andamento del 
circuito.  
 
PREMIAZIONI 
A fine campionato sarà individuata una serata ufficiale per effettuare le premiazioni sia del Challenge 
che del campionato provinciale. 
 
Il presente regolamento va inteso come aggiunta ed integrazione ai regolamenti emanati da ogni 
singolo comitato organizzatore che, con il proprio volantino o sito internet, specificherà nel 
dettaglio le proprie modalità organizzative. 


