
               

                                                                                                               

                     
  

                            CIRCUITO   TRAIL CAMPANIA 2023 

 
                                                        REGOLAMENTO  

 
ART . 1   il circuito “ TRAIL CAMPANIA” è organizzato dall’ associazione sportiva dilettantistica  AEQUA TRAIL  RUNNING e 

con la collaborazione tecnica dalla associazione italiana cultura e sport  A.I.C.S. .  
 
ART.  2   le tappe del circuito sono 11 e sono dislocate con le seguenti date :    

 
AMALFI TRAIL DELLE FERRIERE”                           19 MARZO  
TRAIL CITTA DI RAVELLO                                         16APRILE 

“ FAITO VERTICAL KILOMETER                               07 MAGGIO 

TRAIL MADONNA DI SITO ALTO“                            04 GIUGNO 

TRAIL DELLE 7 FONTANE                                          02 LUGLIO  

“ NIGHT TRAIL PRAIA SAN DOMENICO “               05 AGOSTO  

“ FAITO X-TRAIL “                                                        03 SETEMBRE 

TRAIL DELLE CHIANCOLELLE                                 16 OTTOBRE  

SORRENTO URBAN TRAIL                                         19 NOVEMBRE  

“ RUPERT’S TRAIL  URBAN NIGHT RACE “            09 DICEMBRE  

 

 

 

ART. 3  iscrizioni 
Possono partecipare al circuito Trail Campania tutti gli atleti  in regola con il tesseramento 2023  di qualsiasi federazione o  
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 avviene in automatico , basta partecipare ad una gara .        

I partecipanti 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 . 
 

Art.4  Le classifiche individuale  
Saranno stilate tre classifiche, una maschile generale , una di categoria maschile e  una femminile generale  
• La classifica generale, riguarderà tutti gli arrivati, indipendentemente dall’età e decreterà i  vincitori M/F del  Circuito  Trail 
Campania  2022; 

 
• La classifica di categoria maschile  riguarderà gli arrivati in base alla categoria di appartenenza 
 

Art. 5  I punteggi 

• Per le classifiche Generali e di Categoria saranno assegnati i seguenti punteggi: al 1°:30 punti,  2°:25 punti,  3°:23 punti,  

4°:21 punti,   5°:19 punti,   6°:17 punti,   7°:16 punti ,  8°:15 punti , 9°:14 punti, 10 °:13 punti e così via fino al 21°  
atleta classificato che acquisisce 2 punto, dal 22 ° clas. al ultimo clas. acquisisce  1 punto . 
 

• Invece per la tappa del trail Madonna di Sito alto (km 8)  
al 1°:20 punti,  2°:15 punti,  3°:12 punti,  4°:10 punti,  5°:9 punti, 6°:8 punti,  7°:7 punti ,  8°:6 punti ,9°:5 punti ,10°:4 
punti , 11°:3 punti ,  12°:2 punti  ,13°:1punti   al ultimo clas. acquisisce 1 punto; 

• I punteggi vengono assegnati a tutti gli atleti che tagliano regolarmente il traguardo nelle singole tappe a 

prescindere se si è iscritto al circuito.  
 

 

 



• La classifica Generale maschile e femminile  e la classifica per Categorie maschile sarà stipulata calcolando TUTTI  
piazzamenti del singolo atleta delle 11 gare previste  e saranno esclusi dalla classifica gli atleti che parteciperanno ad un 
numero inferiore di 6 gare .  

Al punteggio di ogni atleta verrà assegnato un bonus per coloro che avranno ottenuto punteggi  dalla ottava  
fino al undicesima  gara secondo questo schema: 

Il punteggio totale del atleta con 8 gare verrà moltiplicato 1.10 

Il punteggio totale del atleta con 9 gare verrà moltiplicato 1.20 

Il punteggio totale del atleta con 10 gare verrà moltiplicato 1.30 

Il punteggio totale del atleta con 11 gare verrà moltiplicato 1.40 

si precisa inoltre che gli atleti con 6 e 7 gare verranno regolarmente classificati pur non ricevendo nessun 
bonus .   

•In caso di parità nel numero di punti conquistati,la prima posizione è decisa dal maggior numero di miglior piazzamenti ( 
primi posti ,secondi ecc.)   

Art.6  Le classifiche di società 

 

•sarà stilata una classifica di società : Saranno premiate le prime tre società classificate secondo il 

meccanismo del punteggio a scalare. Al primo atleta classificato verranno assegnati tanti punti quanti saranno gli 

atleti giunti al traguardo in ogni singola tappa e così a scalare fino all’ultimo classificato, a cui verrà assegnato un 

punto. Le classifiche di società verranno stilate sommando i punteggi ottenuti da tutti gli atleti classificati di ogni 

società nelle singole tappe e verrà moltiplicato un bonus 1.10 per 3/5 atleti giunti all’arrivo , 1.20 per 6/8 atleti, 

1.30 per 9/10 atleti , 1.40 per 11/12 atleti ,  1.50 per 13/14 atleti ,  1.60 per 15/16 atleti ,  1.70 per 17/18 per atleti 

,  1.80 per 19/20 per atleti,  1.90 per 21 e oltre atleti . 

 Invece per le società fino a 2 atleti viene assegnato solo il punteggio degli atleti  senza  moltiplicatore . 

Vince la società che somma un numero maggiore di punti in tutte le tappe ,in caso di parità vince la società con più 

atleti in tutte le gare.  

Art. 7 Premiazioni individuale  

Saranno premiati i primi 3 della  classifica  Generale uomini   

 • saranno premiati  i primi 3 class.  delle seguenti categorie maschili  : M20- M30 - M35- M40 – M45- M50 – M55 – M60 - 
M65+ 

 • saranno premiate le prime 5 donne della classifica generale.  

 • i premi non sono cumulabili  

 

Art. 8 Premiazioni di società 

• saranno premiate le prime tre società 

1à società   classificata   “prosciutto crudo”  

2à società  classificata “provolone del Monaco”  

3à società   classificata  “ provolone del Monaco” 

Non è prevista nessuna premiazione di società nelle singole tappe . 

• Tutte le premiazione del circuito viene effettuata in occasione del ultima tappa (rupert’s trail night race) 

 



 

 


