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CAMPIONATO NAZIONALE WINTER TRAIL 2018
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IL CAMPIONATO
Il Centro Sportivo Educativo Nazionale (“
(“CSEN”
CSEN”) è Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI. Il
settore sportivo e coordinamento Outdoor (CSEN Outdoor) promuove e coordina le attività sportive CSEN
per le discipline sportive di competenza e collabora con i Comitati territoriali per la realizzazione e
coordinamento delle attività sportive.
NORTEC Sport GmbH (“NORTEC”
NORTEC”) è azienda leader nella produzione di micro ramponi da running,
escursionismo e tempo libero.
NORTEC sotto l´egida dello CSEN, promuove il campionato nazionale di WINTER TRAIL con l’obiettivo,
condiviso con gli organizzatori delle singole gare, di promuovere la pratica di questo sport e di farlo crescere
come attività agnostica e promozionale, con regole, usi e consuetudini comuni o similari. L’obiettivo di
NORTEC è quello di promuovere l’utilizzo del micro rampone nella pratica di questo sport per agevolare il
gesto atletico, per migliorare le performance e per assicurare adeguate condizioni di sicurezza.

LA DEFINIZIONE DI WINTER TRAIL
Il Winter Trail è una specialità della corsa a piedi che si svolge in ambiente naturale, generalmente su sentieri
di montagna o su piste battute innevate o ghiacciate con tratti pavimentati o di asfalto limitati che al
massimo e in ogni caso non devono eccedere il 70% del totale della lunghezza del percorso.
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REGOLAMENTO

Art.1 – Denominazione
NORTEC Sport GmbH organizza il campionato nazionale di winter trail 2018 denominato “Campionato
Campionato
Nazionale NORTECNORTEC-CSEN winter trail”.
trail La pagina web ufficiale del campionato nazionale viene ospitata sul sito
www.nortecsport.com.

Art.2
Art.2 – Fasi di svolgimento
Il Campionato si svolge in due prove:
- 25.02.18 - Santa Caterina Winter Trail - Santa Caterina Valfurva (SO) - http://santacaterinawintertrail.com/
- 10.03.18 - Tarvisio Winter Trail - Tarvisio (UD) – finale 2018 - http://www.tarvisiowintertrail.com/

Art.3 – Categorie (M/F)
ASSOLUTA;
MASTER A: dai 40 ai 49 anni;
MASTER B: dai 50 ai 59 anni;
MASTER C: dai 60 in su.

Art.4
Art.4 – Caratteristiche tecniche dei percorsi (M/F)
I percorsi delle due gare dovranno quindi avere le seguenti caratteristiche tecniche:
Distanza: compresa tra un minimo di 10 ed un massimo di 20 km (tolleranza del +/- 5%);
Dislivello: compreso tra un minimo di 500 ed un massimo di 1200 m D+ (tolleranza del +/- 5%);
Percorso: il percorso deve essere caratterizzato da alternanza di saliscendi;
Innevamento: il percorso si svilupperà su una superficie coperta da neve e ghiaccio perlomeno per il 70%
dello sviluppo totale.

Art.5
Art.5 – Condizioni per l’iscrizione e la partecipazione alle due gare
Gli atleti dovranno essere in possesso di regolare certificato medico attestante l’idoneità alla pratica sportiva
agonistica rilasciato da un medico sportivo per sport di resistenza (atletica leggera, podismo, trail, ciclismo,
sci da fondo, sci alpinismo, ecc.).
Gli atleti dovranno essere tesserati con il CSEN o con un altro ente di promozione sportiva riconosciuto dal
CONI (FIDAL, CSI, UISP, ecc.).
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Gli atleti dovranno aver compiuto il sedicesimo anno di età entro la data della manifestazione.
Le singole gare si svolgono con la formula OPEN e quindi potranno parteciparvi sia atleti italiani che stranieri
che gareggiano insieme e viene stilata una classifica unica.
Per l´assegnazione del titolo nazionale, concorreranno invece solamente gli atleti di nazionalità italiana. Ai
fini della classifica del campionato nazionale, gli atleti stranieri verranno eliminati dalle classifiche delle
singole gare. Verranno quindi assegnati i punteggi di cui al successivo art.6 ai soli atleti italiani (M/F).

Art.6
Art.6 – Regolamento delle due gare aderenti al campionato
Il regolamento delle due gare aderenti al campionato nazionale dovrà rispettare quanto previsto dagli art. 3,
4 e 5 del presente regolamento.

Art.7
Art.7 – Punteggi e classifica finale del campionato
Le classifiche valevoli per l´assegnazione del titolo nazionale verranno stilate escludendo gli atleti stranieri,
come indicato nel precedente art. 5.
Per il piazzamento ad ogni singola gara verranno assegnati i seguenti punteggi per ognuna della categorie di
cui all´art. 3.
Uomini (fino alla 30°posizione): 100-88-78-72-68-65-62-59-56-53-50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-1816-14-12-10-8-6-4-2.
Nella gara finale del circuito i punti verranno aumentati del 20%, come segue: 120-106-94-87-82-7875-71-68-64-60-57-53-50-46-42-39-35-32-28-24-22-20-17-15-12-10-8-5-3
Donne (fino alla 15°posizione): 100-88-78-70-62-54-48-42-36-30-24-18-12-6-3.
Nella gara finale del circuito i punti verranno aumentati del 20%, come segue:120-106-94-84-75-6558-51-44-36-29-22-15-8-4
La classifica finale del campionato nazionale verrà redatta sommando il punteggio ottenuto da ogni atleta in
ciascuna prova.
Gli atleti ritirati, squalificati o fuori tempo massimo, non riceveranno punteggio valido ai fini della classifica
finale. In caso di parità tra due o più atleti avrà la precedenza l'atleta con il miglior piazzamento ed in caso di
ulteriore parità avrà la precedenza l'atleta con il minor tempo complessivo impiegato nelle due prove.
Nella classifica finale verranno inclusi anche gli atleti che abbiano preso parte soltanto ad una delle due
prove, ma non concorreranno all´assegnazione dei premi di cui al successivo art. 8.
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Art.8
Art.8 – Premi del campionato
Sulla base della classifica finale ASSOLUTA verranno assegnati i seguenti premi in denaro:

CLASSIFICA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTALI

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

M
750,00
500,00
350,00
250,00
150,00
125,00
100,00
75,00
50,00
25,00
2.375 ,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

F
750,00
500,00
350,00
150,00
125,00
100,00
75,00
50,00
25,00
25,00
2.15 0,00

La premiazione del circuito avrà luogo in occasione della prova finale. È obbligatoria la partecipazione ad
entrambe le gare e la propria presenza alla premiazione per poter aver diritto al ritiro del premio.
Con le stesse regole, verranno stilate le classifiche delle categorie MASTER1, MASTER2 e MASTER3 ai quali
verranno assegnati gadget tecnici e premi eno-gastronomici.
L´atleta appartenente ad una delle categorie MASTER a cui viene consegnato uno dei premi della classifica
ASSOLUTA, perde il diritto al premio della sua categoria di appartenenza e riceverà quindi solo la medaglia di
categoria.
Sulla base della classifica finale ASSOLUTA verrà assegnato un gadget di partecipazione a tutti gli atleti che
avranno portato a termine entrambe le prove.

Art.7
Art.7 – Contributo di adesione al circuito da parte delle singole gare
NORTEC organizza, coordina e sponsorizza il campionato nazionale e non chiede alcun contributo di
adesione da parte delle due gare che però contribuiranno al buon successo del campionato garantendo le
seguenti WILD CARD composte da quota di iscrizione + accomodation (trattamento di B&B per una
notte):
Prima gara in calendario: 5+5 atleti élite uomini e donne. I nominativi verranno decisi di comune accordo
tra gli organizzatori della gara e NORTEC.
Finale: primi 8 uomini e prime 5 donne della classifica parziale. In caso di non partecipazione da parte di
uno o piú atleti, le wild card verranno assegnate ad atleti élite. I nominativi verranno decisi di comune
accordo tra gli organizzatori della gara e NORTEC.
In aggiunta alle WILD CARD per gli atleti, ogni singola gare sosterrà il circuito garantendo l’accomodation a 2
rappresentanti del CSEN ed il fotografo ufficiale del campionato (trattamento di B&B per una notte).
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Art.8
Art.8 – Varie
Con l'iscrizione alle singole gare, gli atleti autorizzano l'organizzazione del circuito all'utilizzo gratuito, senza
limiti territoriali e di tempo, di immagini fisse e in movimento che li ritraggano in occasione della
partecipazione alla manifestazione.
Con l’adesione al circuito, gli organizzatori delle singole gare avranno diritto all’utilizzo del logo del circuito
durante la manifestazione e per tutte le iniziative legate alla stessa ed alla promozione della stessa.
Con l’adesione al circuito, gli organizzatori delle singole gare esonerano l’organizzazione del circuito da ogni
responsabilità, sia civile che penale, per danni a persone e/o cose dagli atleti nel corso dello svolgimento
delle singole gare.
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