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IL CIRCUITO
NORTEC Sport GmbH è azienda leader nella produzione di micro ramponi da running, escursionismo e tempo
libero. NORTEC promuove la formazione di un circuito di gare 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.

GLI ORGANI DEL CIRCUITO
Il circuito avrà i seguenti organi:
Comitato direttivo: composto da un rappresentante nominato da NORTEC Sport e da un rappresentante
di ogni singola gara aderente;
Comitato atleti: composto da tre atleti nominati dal comitato direttivo.
Gli organi del circuito verranno nominati entro il 30 di Novembre di ogni anno e resteranno in carica per un
anno intero.
L’obiettivo dei due comitati è quello di coordinare il circuito e di contribuire alla promozione dello stesso e
delle singole gare, garantendo il corretto svolgimento del circuito stesso.

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.

IL CALENDARIO DEL CIRCUITO 2017
1. 05.02.17 - Snow Trail race - Montgenèvre (Francia);
2. 05.03.17 - Dolomiti Winter Trail – Lavarone (TN);
3. 12.03.17 - Santa Caterina Winter Trail - Santa Caterina Valfurva (SO);
4. 18.03.17 - Sunset Running Race - Pratonevoso (CN);
5. 26.03.17 - Tarvisio Winter Trail - Tarvisio (UD) – finale 2017.
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REGOLAMENTO ATLETI

Art.1 – Denominazione
NORTEC Sport GmbH organizza un circuito di gare di winter trail denominato “NORTEC winter trail running
cup”. La pagina web ufficiale del circuito viene ospitata sul sito www.nortecsport.com, il marchio e la
denominazione del circuito sono di proprietà esclusiva di NORTEC Sport.

Art.2 – Adesione al circuito
Al circuito aderiscono un minimo di 5 gare di winter trail con regolamenti compatibili con quello del circuito.
L´elenco ed il calendario delle gare aderenti verrà reso noto entro il 15 dicembre di ogni anno.
L’obiettivo del circuito è quello di legare manifestazioni che si contraddistinguano per spirito, regolamento e
caratteristiche tecniche comuni o similari, promuovendo la partecipazione alle singole gare e la pratica del
winter trail.
Potranno aderire al circuito gare che si svolgono in Italia ed all’Estero e che prevedano il tesseramento degli
atleti alla FIDAL, al CIS, alla UISP o ad altro ente di promozione sportiva che imponga il possesso di un
Certificato Medico Agonistico con dicitura per sport atletica leggera / podismo / trail / sci da fondo / sci
alpinismo ed in regola con il tesseramento Federale per l’anno in cui si svolge la gara.
L’adesione verrà formalizzata per iscritto e con la stessa gli organizzatori delle gare si impegnano a rispettare
il presente regolamento.

Art.3 – Caratteristiche tecniche dei percorsi
I percorsi delle gare aderenti dovranno quindi avere le seguenti caratteristiche tecniche:
Distanza: compresa tra un minimo di 10 ed un massimo di 30 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.
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Art.4
Art.4 – Condizioni per l’iscrizione e la partecipazione alle single gare
Il regolamento per l’iscrizione da parte degli atleti alle singole gare aderenti dovrà prevedere quantomeno le
seguenti regole:
Età minima di 18 anni compiuti entro la data della manifestazione;
Possesso di regolare certificato medico attestante l’idoneità alla pratica sportiva agonistica rilasciato da
un medico sportivo.
Art.5
Art.5 – Punteggi e classifica finale del circuito
Per il piazzamento ad ogni singola gara verranno assegnati I seguenti punteggi (categoria unica):
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
Per entrare a far parte della classifica finale bisognerà aver concluso almeno 3 gare su 5. Il punteggio finale
verrà calcolato sui migliori 4 risultati.
In caso di “ex aequo” verrà tenuto in considerazione il numero di gare svolte, in caso di ulteriore parità, verrà
considerato il miglior scarto, e successivamente verrà considerata la sommatoria dei tempi della singole gare
in cui i concorrenti sono stati avversari.
Art.6
Art.6 – Premi del circuito
Sulla base della classifica finale verranno assegnati i seguenti premi in denaro:
Categoria Assoluta Maschile: 1^ 1000,00 € , 2^ 700,00 €, 3^ 500,00 €, 4^ 300,00 €, 5^ 150,00 €, 6^
150,00 € 7^ /8^ 50,00 €.
Categoria Assoluta Femminile: 1^ 700,00 € , 2^ 500,00 €, 3^ 300,00 €, 4^ 150,00 €, 5^ 100,00 €,
La premiazione circuito avrà luogo in occasione della prova finale. È obbligatoria la propria presenza per
poter aver diritto al ritiro del premio.
Sulla base della classifica finale verranno assegnati gadget di partecipazione ai primi 20 uomini, alle prime 10
donne ed a tutti gli atleti che avranno portato a termine (o quantomeno saranno partiti) ad almeno 4 delle 5
le prove. Gli atleti che avranno portato a termine tutte le prove (o quantomeno saranno partiti) verranno
premiati con il riconoscimento di “Finisher NORTEC winter trail running cup”.
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Art.7
Art.7 – 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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