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====================================================== 
NORTEC WINTER TRAIL RUNNING CUP 2023 powered by SCARPA 

====================================================== 
 

REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE 
 

Art.1 – Denominazione e logo del circuito. 

NORTEC Sport GmbH, in seguito “NORTEC”, organizza un circuito di gare di winter trail denominato “NORTEC 
winter trail running cup powered by SCARPA”.  
 

     
 
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 30% del totale della lunghezza del percorso.  
 
Il partner tecnico del circuito è il CALZATURIFICIO S.C.A.R.P.A. S.P.A. con sede in Asolo (TV), in seguito “SCARPA” 
 
La pagina web ufficiale del circuito viene ospitata sul sito www.nortecsport.com, il logo e la denominazione 
del circuito sono di proprietà esclusiva di NORTEC. 
 

Art. 2 – Organi del Circuito. 
 
Sono organi del Circuito: 
 
 Il Comitato direttivo: composto da un rappresentante nominato da NORTEC, da uno nominato da SCARPA 

e da un rappresentante di ogni singola gara aderente; 
 ll 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. 
 

Art.3 – Adesione degli eventi/gare al circuito. 

Al circuito aderiscono un massimo di 6 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. 
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Per l’edizione 2023 il numero degli eventi è stato fissato in 4 ed hanno aderito i seguenti eventi/gare: 
 
- 21.01.23 – RESINELLI WINTER TRAIL, Pian dei Resinelli (LC) https://www.snowmanresinelli.it/ 

- 11.02.23 – TEGLIO SUNSET WINTER RUN, Teglio (SO) https://www.tegliowinterrun.com/ 

- 25.02.23 – CORTINA SNOW RUN, Cortina (BL) https://www.cortinasnowrun.it/ 

- 11.03.23 – TARVISIO WINTER TRAIL, Tarvisio (UD) https://www.tarvisiotrailrunning.com/ 

 
Art.4 – Caratteristiche tecniche del tracciato di gara e materiale obbligatorio. 

I percorsi delle gare aderenti dovranno avere le seguenti caratteristiche tecniche: 

- Distanza: compresa tra un minimo di 10 ed un massimo di 24 km (tolleranza del +/- 5%); 
- Dislivello positivo: medio di 50m/Km calcolato sulla lunghezza totale (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. In caso si condizioni metereologiche che non consentissero il rispetto di questo 
parametro, sarà necessaria l’approvazione del percorso da parte del comitato tecnico; 

- Materiale obbligatorio: 
 scarpe da Trail Running o scarpe da running con micro ramponi. In relazione alle condizioni ambientali 

e quindi del percorso, l’organizzazione si riserverà il diritto di imporre l’uso del micro rampone dalla 
partenza o quantomeno in specifiche zone del tracciato. 

 maglia a maniche lunghe; 
 berretto o bandana. 

 

Art.5 – Montepremi delle tappe. 

Il montepremi di ogni singola tappa è di 1.000,00 € da assegnarsi come segue (categoria assoluta / M-F): 
 

 
 
Il montepremi della gara finale, valevole anche per l’aggiudicazione del campionato nazionale CSEN, è di 
2.000,00 € da assegnarsi come segue (categoria assoluta / M-F): 

 

 
 
Art.6 – Punteggi e classifica finale del circuito 

Per il piazzamento ad ogni singola gara verranno assegnati i seguenti punteggi (categoria assoluta/ M-F). 
Nella gara finale del circuito i punti verranno aumentati del 20%. 

POS.CLASS. 1 2 3 4 5

PREMIO 200,00 €   125,00 €   100,00 €   50,00 €     25,00 €     

POS.CLASS. 1 2 3 4 5

PREMIO 400,00 €   250,00 €   200,00 €   100,00 €   50,00 €     
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Per entrare nella classifica finale del circuito, che viene stilata sommando la somma dei punteggi ottenuti nelle 
singole gare, non è necessario partecipare ad un numero minimo di gare.  

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 delle singole gare 
in cui i concorrenti sono stati avversari. 

Art.7 – Montepremi del circuito 

Il montepremi complessivo di 7.000,00 € verrà assegnato come segue sulla base della classifica finale 
(categoria assoluta/ M-F):  

 
 
A tutti i concorrenti che avranno partecipato a termine tutte le quattro prove verrà assegnato quale 
riconoscimento di “Finisher NORTEC winter trail running cup powered by SCARPA”un paio di scarpe da trail 
running della collezione SCARPA 2023. La consegna delle scarpe verrà effettuata al termine della tappa finale 
di Tarvisio il 11.03.23. 
 
La premiazione circuito avrà luogo in occasione della prova finale. È obbligatoria la propria presenza per il ritiro 
del premio ed anche per il ritiro del riconoscimento di finisher del circuito (scarpe da trail running della 
collezione SCARPA 2023). 
 
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 atleti 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. 
 
Con l’adesione al circuito, il concorrente rinuncia espressamente ad avvalersi dei diritti sulla propria immagine 
durante la prova, così come rinuncia a qualsiasi ricorso contro l’organizzazione ed i suoi partners abilitati per 
l’utilizzo fatto della sua immagine. 
 

Art. 9 – Modifiche al regolamento  

L’organizzazione si riserva di modificare il regolamento, anche per migliorarne lo stesso, pubblicando le 
modifiche sul sito www.nortecsport.com 

POS.CLASS. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
da l  

31 in  
poi

TAPPE 1,2 e 3 100 88 78 72 68 65 62 59 56 53 50 47 44 41 38 35 32 29 26 23 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 1

FINALE 120 106 94 87 82 78 75 71 68 64 60 57 53 50 46 42 38 35 32 28 24 22 20 17 15 12 10 8 5 3 1

POS.CLASS. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PREMIO 850,00 €   700,00 €   600,00 €   450,00 €   350,00 €   175,00 €   150,00 €   100,00 €   75,00 €     50,00 €     


