2° ITALIAN TRAIL RUNNING CUP
LA SPORTIVA

REGOLAMENTO
Art.1
Ogni partecipante al 2° Trofeo ITALIAN TRAIL RUNNING CUP – LA
SPORTIVA, accetta e si impegna a rispettare il regolamento qui indicato e
quello delle singole manifestazioni che compongono il circuito. Infrangere il
singolo regolamento costituisce automaticamente l'esclusione dell'Atleta dalla
partecipazione al circuito.
Art.2
Il circuito si articola su 4 differenti prove di seguito elencate:
TRAIL DELLE VALLI ETRUSCHE, Montecchio (AR) 22 Marzo 2015
ULTRATRAIL DEI MONTI CIMINI, Viterbo (VT) 11 Aprile 2015
TRAIL DEL MONTE SOGLIO, Forno Canavese (TO) 30 Maggio 2015
TRAIL DEL MONTANARO, S. Marcello P.se (PT) 20 Settembre 2015
Art.3
L'Iscrizione al circuito è gratuita e automatica, basta partecipare ad una
delle 4 prove in programma.

Art.4
Il punteggio attribuito ad ogni partecipante si basa su un principio di priorità.
Lo scopo del circuito è premiare partecipazione e merito.
La posizione in classifica del 2° ITALIAN TRAIL RUNNING CUP-LA
SPORTIVA è data dalla somma dei “punti difficoltà” aquisiti concludendo
ogni prova del circuito:
TRAIL DELLE VALLI ETRUSCHE, 56Km 2700D+ 1 punto difficoltà
ULTRATRAIL DEI MONTI CIMINI, 73Km 4000D+ 2 punti difficoltà
TRAIL DEL MONTE SOGLIO, 66km 3600D+
2 punti difficoltà
TRAIL DEL MONTANARO, 52km 2350D+
1 punto difficoltà
A parità di “punti difficoltà” farà fede la classifica “per merito”
Classifica Assoluta M/F “per merito”
1 = 200 punti
2 = 180 punti
3 = 170 punti
4 = 160 punti
5 = 150 punti
6 = 140 punti
7 = 130 punti
8 = 120 punti
9 = 110 punti
10= 100 punti
a seguire i punteggi verranno attribuiti a scalare di 1 punto

Verranno premiati i primi 10 uomini e le prime 10 donne assolute
Verrà inoltre sorteggiato tra gli Atleti che hanno partecipato a tutte le gare un
pettorale gratuito per ogni manifestazione dell'anno successivo
La Classifica sarà resa disponibile consultando il sito www.lasportiva.com
I premi saranno consegnati durante la cerimonia di premiazione ufficiale che
si terrà alla fine della 4^ prova del circuito (Trail del Montanaro) il 20
Settembre 2015
Art.5
Ogni Atleta rinuncia espressamente ad avanzare diritto di immagine durante,
prima e dopo ogni prova del circuito

