
               
                                                                                                                  

             
    
 
                   CIRCUITO   TRAIL CAMPANIA 2015 
 
                                                    REGOLAMENTO  
 
ART . 1   il circuito “ TRAIL CAMPANIA” è organizzato dall’ associazione sportiva dilettantistica  AEQUA 
TRAIL  RUNNING con il supporto dell’Ente di Promozione  A.S.C. 
 
ART.  2   le tappe del circuito sono 13 e sono dislocate con le seguenti date :     
        
 “BEACH TRAIL POSITANO “                                    22 MARZO 
 “ AMALFI TRAIL DELLE FERRIERE”                     19 APRILE  
 “ TRAILJERANTO PUNTA CAMPANELLA ”          03MAGGIO 
 “ECOTRAIL  DEL VESUVIO”                                    24MAGGIO 
“ TRAIL DEI MONTI PICENTINI “                             07 GIUGNO  
“ TRAIL DEL MONTE GELBISON                            21 GIUGNO 
“ FAITO VERTICAL KILOMETER                            03 LUGLIO 
 “ FAITO X- TRAIL “                                                   05 LUGLIO 
 “AMLFI COAST ULTRA  “                                      20 SETTEBRE  
 “TRAIL DEL BRIGANTE ”                                       04 OTTOBRE 
  “TRAIL CITTA DELLLA CERAMICA ”                18OTTOBRE 
  “ TRESINO TRAIL “                                                01 NOVEMBRE 
 
ART. 3  iscrizioni 
Possono partecipare al circuito Trail Campania tutti i podisti in regola con il tesseramento 2015  A.S.C. o 
altro ente di promozione sportiva riconosciute dal CONI  e  in possesso del certificato medico agonistico e 
che abbiano compiuto 18 anni;    
L'iscrizione  al circuito è gratuita e potrà essere effettuata entro la quarta  tappa ( ECOTRAIL del 
VESUVIO  del 24 MAGGIO)  via e-mail a iscrizioni@trailcampania.it        
 inserendo nome cognome data di nascita e società di appartenenza . Gli iscritti  dichiarano di conoscere 
il presente regolamento e di accettarlo in ogni sua parte e acconsentono al trattamento dei dati personali. 
E avranno diritto ad acquisire  i punteggi di tutte le gare effettuate prima della data di iscrizione. 
 
Art.4  Le classifiche 
Saranno stilate due classifiche, una generale, una di categoria,  
• La classifica generale, riguarderà tutti gli arrivati, indipendentemente dall’età e decreterà i  vincitori m/f 
del  Circuito  Trail Campania  2015; 
 
• La classifica di categoria riguarderà gli arrivati in base alla categoria di appartenenza; 
 
• Per entrare nelle classifiche  del circuito bisogna partecipare almeno ad 10 tappe ed essere 
iscritti al circuito .   
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Art. 5  I punteggi 
• Per le classifiche Generale e di Categoria saranno assegnati i seguenti punteggi: al 1° : 10 punti,  2°: 9 
punti,  3° : 8  punti,  4° :7 punti,  5° : 6 punti, e così via fino al 10° che acquisisce 1 punto; 
 
 • Invece per il ultra amalfi coast ultra (km 76) le classifiche Generale e di Categoria saranno 
assegnati i seguenti punteggi: al 1° : 20 punti, 2°: 19 punti, 3° : 18 punti, 4° :17 punti, 5° : 16 punti, 
6°: 15 punti, 7°: 14 punti e così via fino al 20° che acquisisce 1 punto; 
 
• Invece per la amalfi coast ultra  (km 32) e per ecotrail del vesuvio (km 26) le classifiche 
Generale e di Categoria saranno assegnati i seguenti punteggi: al 1° : 15  punti, 2°: 14 punti, 3° : 13  
punti, 4° :12 punti, 5° : 11 punti, 6°: 10 punti, 7°: 9 punti e così via fino al 15° che acquisisce 1 punto; 
 

• La classifica Generale e la classifica per Categorie saranno calcolate sommando i migliori 10 punteggi 
delle gare disputate. 
 
 Art. 6  Premiazioni  
Saranno premiati i primi 5 della  classifica  Generale uomini   

 • saranno premiati i 1 primi  delle seguenti categorie maschili  :  M 30 -M 35- M 40 – M 45- M 50 – M 55 
–  M 60- M 65 e oltre . 

 • saranno premiate le prime 10 donne della classifica generale.  

 • i premi non sono cumulabili  

Art.7 speciale premiazione di società 

• Sarà premiata la prima  società   
• La classifica sarà redatta sommando i punti di tutti gli atleti della medesima società. Vince la 

società con il punteggio più alto . 
• la società organizzatrice verrà esclusa dalla classifica . (asd aequa trail running ) 

 

 


