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CIRCUITO ECOTRAIL SICILIA 2012 
REGOLAMENTO  

L’A.S.D. Sportaction organizza per la stagione sportiva 2012 il “Circuito Ecotrail Sicilia 2012” aperto a 
atleti agonisti e non agonisti e che si svilupperà in 12 prove che si svolgeranno nei parchi e le riserve 
siciliani. 

 26 febbraio ECOTRAIL DELLA CONTEA DI BUTERA Butera – Riserva Comunelli 
 11 marzo ECOTRAIL DELLA VAL D’IPPARI - Vittoria – R.N.O. della Val d’Ippari 
 1 aprile ECOTRAIL DI MONTE PELLEGRINO Palermo - R.N.O. di Monte Pellegrino  
 30 aprile, 1 maggio ECOTRAIL DEI MONTI SICANI Palazzo Adriano - Parco dei Monti Sicani 
 1 luglio ECOTRAIL DELLA VALLE DELL’IMERA Borgo Turolifi – R.N.O. Valle dell’Imera 
 5 agosto ECOTRAIL DELL’ETNA Piano Provenzana – Parco dell’Etna  
 18 - 19 agosto ECOTRAIL DELLA LUNA Caltavututro – Parco delle Madonie 
 2 settembre PANTELLERIA TRAIL Pantelleria - R.N.O. dell’Isola di Pantelleria 
 7 ottobre ECOTRAIL DI  ROSARIO Gibilmanna - Parco delle Madonie 
 28 ottobre KM VERTICALE DEI CARBONAI Castelbuono - Parco delle Madonie 
 9 dicembre ECOTRAIL DELLA CAVA DI CROCE SANTA Rosolini – Cava di Croce Santa 
 23 dicembre ECOTRAIL DELLA FICUZZA Ficuzza - R.N.O. del Bosco della Ficuzza 

 
Norme generali: 
E’ possibile partecipare alle gare agonistiche o alle camminate non competitive. Le prove si disputano su 
percorsi sterrati per circa il 90% anche con pendenze molto elevate e in terreni poco agevoli. Le distanze 
variano da 5 a 50 km. Sono previsti lungo il percorso rifornimenti in numero variabile in rapporto dalla 
lunghezza del tracciato. Gli atleti che usufruiscono del ristoro hanno l’obbligo di gettare i bicchieri negli 
appositi cestini predisposti dall’organizzazione. Chi abbandonerà rifiuti fuori dai cestini sarà 
squalificato. Si ha l’obbligo, per salvaguardare la propria incolumità, di non allontanarsi dal percorso. Il 
programma orario potrà subire, in base a situazioni contingenti, delle variazioni che saranno comunicate alla 
riunione giuria e concorrenti. Le prove si svolgeranno con qualsiasi condizione meteorologica che non metta 
a grave rischio l’incolumità dei partecipanti. I concorrenti hanno l’obbligo di prestare eventuale soccorso ai 
partecipanti in difficoltà. 
 

ISCRIZIONI 
Agonisti: 
Possono iscriversi al circuito agonistico tutti gli atleti in regola con il tesseramento FIDAL 2012, o per gli 
enti di promozione sportiva convenzionati CONI. In ogni caso è obbligatorio essere muniti di certificato 
medico per attività agonistica. La tassa di partecipazione varierà, a seconda della lunghezza e della tipologia 
di ogni singola prova, da € 8,00 a € 35,00  ad atleta.  

NORME DI CLASSIFICA 
A) Classifica della singola prova:  
1. individuale: In ciascuna prova del circuito verranno redatte le classifiche per categoria assegnando  al 

primo classificato 30 punti, 29  al secondo e così via fino ad assegnare 1 punto al trentesimo e successivi. 
Tale punteggio sarà poi moltiplicato per tre coefficienti: 

 il primo riferito alla distanza percorsa e pari a 1,xx; dove xx è il numero dei chilometri corsi 
dall’atleta in quella prova. Es.: se l’atleta ha corso 18 km, il coefficiente sarà 1,18. 

 Il secondo riferito alla partecipazione e pari a 1,xx; dove xx è il numero degli atleti di categoria 
arrivati in quella prova. Es.: se l’atleta è  MM35 e gli atleti arrivati MM35 sono15, il coefficiente 
sarà 1,15. 

 Il terzo riferito all’altimetria e pari a 1,xx; dove xx è il dislivello positivo espresso in ettometri 
(centinaia di metri). Es.: se il dislivello positivo è 1200 m, il coefficiente sarà 1,12 

2. di società: sarà redatta sommando i punti di tutti gli atleti della medesima società 
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B) Classifica al termine di tutte le prove del Circuito:  
1. individuale: La classifica finale sarà stilata sommando fino a un massimo dei migliori 8 punteggi di 

tutte le gare a cui l’atleta ha preso parte. Chi non prenderà parte ad almeno 6 gare non rientrerà 
nella classifica finale. A parità di punteggio finale sarà favorito l’atleta che ha preso parte a più 
gare, in caso di ulteriore parità sarà favorito l’atleta che ha realizzato il miglior piazzamento 
individuale.  

2. di società: sarà stilata sommando per ogni società i punti acquisiti in ogni singola prova. Ogni 
società avrà assegnati per ogni singola prova un numero di punti pari alla posizione in classifica. 
Vincerà la società col minor punteggio. 

Non Agonisti: 
La partecipazione è aperta ai tesserati per gli enti di promozione sportiva convenzionati CONI. I non tesserati 
possono partecipare facendo richiesta di tesseramento per l’ACSI e presentando copia del documento. 
La tassa di partecipazione varierà, a seconda della lunghezza e della tipologia di ogni singola prova, da € 
4,00 a € 8,00.  
Norme di classifica:  
A) Classifica della singola prova:  
non sarà redatta una classifica  al termine di ogni prova ma verranno acquisito un numero di punti 
pari ai chilometri percorsi 
B) Classifica al termine di tutte le prove del Circuito:  
La classifica finale sarà stilata sommando il numero dei chilometri al termine del circuito 2012 
A parità di punteggio finale sarà favorito chi ha preso parte a più gare, in caso di ulteriore parità sarà favorito 
il meno giovane. 
Classifica assoluta a punti: per ogni tappa sarà stilata una classifica generale maschile e una femminile che 
assegneranno 10 punti al primo, 7 al secondo, 5 al terzo, 3 al quarto, 2 al quinto e 1 al sesto,  

PREMIAZIONI 
Agonisti: 
A) Premiazione della singola prova:  

1. individuale: premi per gli atleti classificati ai primi 3 posti di ogni categoria Maschile e Femminile. 
Maglia al vincitore e alla vincitrice assoluti di tappa. Maglia ai leader maschile e femminile della 
classifica a punti. 

2. di società: sarà premiata la prima società classificata 
B) Premiazione al termine di tutte le prove del Circuito:  

1. individuale: premi per gli atleti classificati ai primi 10 posti di ogni categoria Maschile e 
Femminile.  

2. di società: Saranno premiate le prime 3 società classificate 
Gli atleti e la società premiati hanno l’obbligo di presenziare la cerimonia di premiazione e non sarà possibile 
delegare alcuno a ritirare i premi. 
Non Agonisti: 
A) Premiazione della singola prova:  

non è prevista premiazione 
B) Premiazione al termine di tutte le prove del Circuito:  

premi per tutti coloro i quali supereranno i 100 km percorsi.  
 

Un premio speciale verrà attribuito a chi porterà a termine tutte le prove del circuito. 
Ad ogni partecipante verrà consegnato un pettorale che dovrà conservare per tutto il Circuito (in caso di 
smarrimento ogni ulteriore pettorale avrà il costo di € 1,00). 
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Eventuali reclami vanno presentati per iscritto alla segreteria organizzativa del circuito entro 48 ore dalla 
pubblicazione della classifica sul sito www.sportactionweb.it, versando una cauzione di € 20,00 che 
verranno restituiti solo se il reclamo sarà accettato.  
L’organizzazione si riserva la possibilità di apportare modifiche relativamente alle date e alle gare in 
calendario. In caso di variazione al programma, gli iscritti al circuito saranno tempestivamente informati 
tramite la Società o E.P.S. di appartenenza. 
 
Info: Aldo: 392 0960628 
Segreteria Organizzativa: Via Empedocle Restivo – 90143 Palermo  
Website: www.sportactionweb.it  - Email: info@sportactionweb.it - Iscrizioni: iscrizioni@sportactionweb.it 
  
 


