
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

CIRCUITO TRAIL SICILIA CHALLENGE 

CAMMARATA, DOMENICA 19 MAGGIO 2019 

 
28   km disl. +/- 1.300 m gara competitiva 

                                     14  km  disl. +/- 650  m non competitiva 

 
 

REGOLAMENTO 



a.s.d. Trekk Bike, Trail Monte Cammarata Programma di gara e regolamento 

 

 

INFORMAZIONI GENERALI 

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Trekk Bike di Cammarata – San Giovanni 

Gemini, organizza nella giornata di domenica 19 maggio 2019 la 2ª edizione 

della manifestazione podistica di trail running 

 

TRAIL MONTE CAMMARATA 

 
gara valida per il campionato “Trail Sicilia Challenge” 2019, 4 ª prova. 

 

Seconda prova campionato regionale acsi trail Sicilia 

 
La manifestazione è organizzata in collaborazione con: 

- l’Ente di promozione sportiva ACSI – comitato di Agrigento 

- ARS Assemblea regionale Sicilia 

- Comune di Cammarata 

- Comune di San Giovanni Gemini 

- Comitato SS Crocifisso degli Angeli 

 Possono  partecipare tutti gli atleti in regola con il tesseramento per l’anno 

corrente, iscritti in società affiliate a qualsiasi ente di promozione sportiva 

riconosciuto dal C.O.N.I. o dalle Federazioni ufficiali. 

 
PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE 

L’evento prevede il seguente programma: 

 ore 8:00 ritrovo dei partecipanti, colazione 

 ore 8:15 consegna pettorali e pacchi gara 

 ore 8:45 breafing 

 ore 9:00 partenza trail running e walk trail 

 ore 9:15 partenza  trekking 

 ore 12:30 classifiche 

 ore 13:00 pasta party e premiazioni 

 
PERCORSI DELLE GARE 

I percorsi scelti per l’occasione hanno l’obiettivo di mettere 

in risalto una realtà paesaggistica unica nel suo genere sui 

monti Sicani e si snoderanno quasi interamente nello 

splendido scenario del parco dei monti sicani, 

attraversando i sentieri di monte Monte Cammarata; tutti 

gli atleti, protagonisti della manifestazione, percorreranno 

suggestivi itinerari immersi nella natura rigogliosa della 

nostra montagna, offrendo panorami mozzafiato. 
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La partenza delle manifestazioni sarà data da piazza 

Marrelli (zona chiesa San Vito), in Cammarata, nella parte 

centrale del paese montano; dopo la partenza e un breve 

tratto in cittadino, gli atleti si immergeranno nello splendido 

scenario di monte Cammarata percorrendo strade bianche, 

single track, sentieri rocciosi, sentieri di bosco e tutto ciò 

che può mettere in risalto le qualità tecniche di ogni runner. 

 

Strade urbane percorse 

Andata: piazza Marrelli, corso Matteotti, via Roma, via 

Coffari, provinc. 26. 

Ritorno: via Coffari, via fratelli Bandiera, via Viola, vi 

Coffari, piazza Marrelli. 

  
Descrizione percorso extra urbano 

 
Dalla località “porta guagliarda”(piazza Marrelli) nel 
centro storico di Cammarata , si raggiungerà “palazzo 
Traina in via Roma con passaggio da via “carrozza”  nei 
pressi del rudere del castello di Cammarata. 
Da lì straferimento  su asfalto di un paio di km in contrada 
“salaci” passando a lato di un caseggiato proprietà del 
corpo forestale, per poi immergersi nel bosco primordiale 
di monte Cammarata. 
 
Da li si attraverserà  un antica mulattiera ,restaurata da 
poco, per il primo “vertical” della gara che terminerà 
presso il vivaio del corpo forestale. 
Da lì, un breve tratto in discesa che costeggerà la 
riserva,poi secondo vertical  di media difficoltà, che porterà 
i corridori  ai piedi del monte,località “cozzo Panepinto”. 
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Da lì in poi i runners potranno rifiatare con un 4 km di Sali 
scendi di facile percorribilità e si attraverserà porzione del 
sentiero  “ledera” ,attraverseremo località 
“savochello”fino al punto piu lontano in contrada “luce di 
luna, per poi intraprendere la più lunga salita con a 
conclusione l’ultimo vertical che ci porterà al punto più alto 
,su monte Gemini(quota 1.380) 
 
 Da li si potrà godere di uno spettacolare “single track”, 
che attraverserà porzione del sentiero “portella della 
venere”, panoramico passaggio  nel cuore  del monte, per 
poi  cominciare a scendere verso il centro urbano, passando 
per il sentiero “monte Cammarata”, per uno  spettacolare 
passaggio della “Magna via Francigena” che condurrà i 
runners nel  cuore   del paesino montano con passaggi tra  
“viuzze“, tipiche di Cammarata. 
 
 
 
 
Stesso percorso per il walk trail e trekking, che taglierà in 
zona “cozzo Panepinto”/incrocio “delle zecche” per 
congiungersi all’altezza della zona ”serracanale” con il 
percorso  trail 
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Questa è l’occasione per fare vera promozione del territorio e far conoscere 

questo splendido scorcio dell’entroterra siciliano che regalerà emozioni uniche 

a chiunque voglia immergersi in questa avventura. 
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TRAIL RUNNING – COMPETITIVO 

PERCORSO:              28 km  

DISLIVELLO: 1300 mt +/- 

DIFFICOLTÀ: medio-alta, tracciato con tratti tecnici ed impegnativi 

CARATTERISTICHE: strade bianche sterrate, sentieri in terreno battuto,  sentieri 

rocciosi, sentieri di bosco, irte salite 

DETTAGLI TECNICI: indicazioni con cartelli bianchi e sovrapposte frecce rosse, 

nastro fettuccia bianco-rosso, ristori n° 5 (non saranno 

disponibili bicchieri in plastica) 

EQUIPAGGIAMENTO: scarpe da trail ed abbigliamento adeguati alla disciplina 

sportiva da fuoristrada (è consentito l’uso di bastoncini), 

riserva idrica minimo 1/2 litro, bicchiere personale o 

borraccia, fischietto, telefono cellulare con numeri 

dell’organizzazione (vedi fine pagina) 
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WALK TRAIL – NON COMPETITIVO 

PERCORSO: 14 km 

DISLIVELLO: 625 mt +/- 

DIFFICOLTÀ: media, tracciato con tratti mediamente impegnativi 

CARATTERISTICHE: strade bianche sterrate, sentieri in terreno  battuto, sentieri 

di bosco 

DETTAGLI TECNICI: indicazioni con cartelli bianchi e sovrapposte frecce rosse, 

nastro fettuccia bianco-rosso, ristoro n° 3 (non saranno 

disponibili bicchieri in plastica) 

EQUIPAGGIAMENTO: scarpe da trail ed abbigliamento adeguati alla disciplina 

sportiva da fuoristrada (è consentito l’uso di bastoncini), 

riserva idrica minimo 1/2 litro, bicchiere personale o 

borraccia, fischietto, telefono cellulare con numeri 

dell’organizzazione (vedi fine pagina) 
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È prevista in concomitanza all’evento un trekking cittadino adatto a grandi  e piccini 

denominato “TREKKING FOLKLORISTICO” ,con in programma una splendida passeggiata 

cittadina che attraverserà i punti  più storici e affascinati del paese montano, guidati da 

personale qualificato e da un gruppo musicale che accompagnerà con suoni e danze 
tipiche siciliane. 
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QUOTA DI ISCRIZIONE 

TRAIL RUNNING – COMPETITIVO: la quota di iscrizione a questa disciplina è pari 

a € 15,00 per ogni atleta regolarmente tesserato e da diritto a: 

 colazione e pasta party; 

 pacco gara; 

 servizio cronometraggio e stesura classifica; 

 assistenza sanitaria zona partenza/arrivo e lungo il percorso; 

 servizio fotografico zona partenza/arrivo e lungo il percorso; 

 4 ristori lungo il percorso (non saranno disponibili i bicchieri in plastica); 

 
WALK TRAIL – NON COMPETITIVO: la quota di iscrizione a questa disciplina è 

pari a € 10,00 per ogni atleta regolarmente tesserato e da diritto a: 

 colazione e pasta party; 

 assistenza sanitaria zona partenza/arrivo e lungo il percorso; 

 servizio fotografico zona partenza/arrivo e lungo il percorso; 

 2 ristori lungo il percorso (non saranno disponibili i bicchieri in plastica); 

 
È consentita, nel circuito walk trail, la partecipazione di amatori – escursionisti 

– podisti non tesserati i quali dovranno obbligatoriamente effettuare l’iscrizione 

acquistando (anche la domenica mattina) la tessera giornaliera pari a € 13,00, 

inclusa assicurazione rilasciata per l’occasione. 

 
Trekking : il contributo è pari a € 10,00 (esclusi i minori 15 anni ) e dà diritto a: 

 colazione e pasta party; 

 ristori nel percorso 

 servizio fotografico zona partenza/arrivo. 

 

Trekking folkloristico  : il contributo è pari a € 5,00 (esclusi minori anni 10) 

 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO 

Le iscrizioni, sia per società che per singoli atleti, possono essere effettuate 

fino alle ore 21:00 di venerdì 17 maggio 2019, secondo le seguenti 

modalità: 

 
 online: sul sito www.speedpassitalia.it, menu iscrizioni, società o atleta 

libero, pagando la quota prevista secondo il tipo di gara scelto, mediante 

bonifico bancario inserendo i seguenti dati 

 iban  IT41Q0303283120010000004172 

intestato a PASQUALE ALONGI CAUSALE TRAIL M. CAMMARATA 2019 

nome/ nomi degli iscritti 

 
 in contanti: presso il negozio PERCORRERE di via Croce Rossa, 167 a 

Palermo e pagando la quota di iscrizione direttamente al rivenditore. 

http://www.speedpassitalia.it/
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L’iscrizione si intende completata solo a pagamento effettuato e dopo la verifica 

tra la ricevuta di pagamento e le iscrizioni online; la stessa iscrizione sarà 

verificabile dalla starting list direttamente dal sito www.speedpassitalia.it. 

 
TRAIL RUNNING – COMPETITIVO: in via eccezionale, è possibile iscriversi la 

domenica mattina, durante la fase di consegna e la verifica dei pettorali agli 

atleti già iscritti, previo pagamento di una maggiorazione pari a € 7,00 da 

sommare alla quota di iscrizione prevista. 

 
WALK TRAIL – NON COMPETITIVO: è possibile iscriversi la domenica mattina, 

durante la fase di consegna e verifica dei pettorali, senza alcuna 

maggiorazione. 

 
Trekking- non competitivo: iscrizione la domenica mattina, durante la fase 

di consegna e verifica dei pettorali. 

 
Non sarà possibile in nessun modo iscriversi in tempi e modalità diverse da 

quelli sopra indicati. Non sono ammessi scambi di pettorali e/o sostituzione di 

nominativi. In caso di mancata partecipazione non sarà effettuato alcun 

rimborso delle somme pagate; in caso di annullamento della gara, non 

dipendente dall’organizzazione stessa, non verrà rimborsata la quota di 

iscrizione. 

 
PACCO GARA 

Il pacco gara sarà assicurato ai primi 150 iscritti nella gara competitiva Trail 

Running; superando questo limite, gli iscritti avranno diritto solo ai servizi 

previsti durante la gara. Il pacco gara è composto da gadget vari, integratori 

energetici, altro. 

Il pacco gara non è previsto per gli atleti che si iscriveranno la domenica 

mattina e per tutti i partecipanti alla gara non competitiva Walk Trail e trekking. 

 
CATEGORIE PARTECIPANTI 

Le categorie ammesse alla manifestazione sono tutte quelle stabilite e previste 

nel regolamento del Trail Sicilia Challenge disponibile e consultabili sul sito 

www.trailsiciliachallenge.it. 

 
PETTORALE E ETICA TRAIL 

Il numero di pettorale sarà quello assegnato alla prima prova prevista nel 

http://www.speedpassitalia.it/
http://www.trailsiciliachallenge.it/
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circuito Trail Sicilia Challenge; per coloro che non hanno gareggiato nelle prove 

precedenti e quindi sprovvisti di numero pettorale sarà assegnato un nuovo 

numero pettorale che potrà essere utilizzato nelle prove successive previste 

nel circuito. 

 
Pena esclusione dalla gara e/o dalle classifiche finali: 

 è obbligatorio tenere il pettorale sempre ben visibile ed indossato per tutta 

la durata della corsa (previa squalifica), posizionato sopra tutti gli indumenti al 

fine di facilitare i controlli alla partenza, durante e all’arrivo della gara; 

 è obbligatorio rispettare i punti di controllo previsti lungo il percorso; 

 è obbligatorio rispettare il percorso di gara; 

 è obbligatorio e seguire il tracciato e i sentieri ufficiali; 

 è vietato abbandonare ogni tipo di rifiuto lungo il percorso. 

 
CLASSIFICHE E PREMIAZIONI 

Le classifiche ufficiali e le premiazioni sono garantite solo per i partecipanti alla 

competizione Trail Running; la premiazione verrà effettuata dopo le ore 13:00 

nella piazzetta antistante la zona dell’arrivo, secondo le modalità previste dal 

regolamento ufficiale del circuito Trail Sicilia Challenge, disponibile sul sito 

www.trailsiciliachallenge.it. 

Saranno premiati i seguenti classificati: 

1, 2, 3° Assoluto – Maschile 

1, 2, 3ª Assoluta – Femminile 

1, 2, 3° di Categoria – Maschile 

1, 2, 3ª di Categoria – Femminile 

 

 
Le classifiche finali verranno stilate in funzione dei rilevamenti dei giudici di 

gara, sulla base dell’ordine di arrivo degli atleti e dopo la verifica dei punti 

intermedi previsti lungo il percorso. Le classifiche ufficiali saranno disponibili a 

fine gara e pubblicate sul sito www.speedpassitalia.it  

Per la gara di Walk Trail saranno premiati i primi tre assoluti maschili e  

femminili 

 
ASSISTENZA MEDICA 

Nella giornata della manifestazione, nella zona della partenza/arrivo e lungo il 

percorso, sarà garantita l’assistenza medica con Ambulanza Medica, Medico e 

Paramedico. Durante la gara, tutti i partecipanti hanno l’obbligo di avere a 

corredo un telefono cellulare con memorizzati i numeri dell’organizzazione in 

precedenza descritti. 

http://www.trailsiciliachallenge.it/


a.s.d. Trekk Bike, Trail Monte Cammarata Programma di gara e regolamento 

 

 

 

MODIFICHE, COMUNICAZIONI E ANNULLAMENTO 

L’organizzazione si riserva il diritto di modificare in ogni momento il percorso, 

l’altimetria, l’ubicazione dei posti di soccorso e di ristoro, senza alcun 

preavviso. 

 
La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica. In caso 

di condizioni meteorologiche sfavorevoli (allerta meteo, importanti quantità di 

pioggia, copiose nevicate in altitudine, ecc.) la partenza può essere posticipata 

o annullata; per ragioni di sicurezza, a tal fine, l’organizzazione si riserva, in 

qualunque momento il diritto di sospendere, interrompere o modificare il 

tracciato della gara in corso o la tabella oraria. Ogni decisione sarà presa in 

concerto con i giudici di corsa. 

 
INDICAZIONI STRADALI 

Da Palermo verso Agrigento: 

Uscita Villabate per Agrigento, seguire la S.S. 121 PA-AG e proseguire sulla 

S.S. 189 PA-AG fino al bivio del Tumarrano, uscita per San Giovanni Gemini; 

salire lungo la S.P. 26 per San Giovanni Gemini e arrivare nella parte storica 

di Cammarata, piazza Marrelli, zona chiesa San Vito. 

 
Da Agrigento verso Palermo: 

Seguire la S.S. 189 AG-PA fino al bivio del Tumarrano, uscita per San Giovanni 

Gemini; salire lungo la S.P. 26 per San Giovanni Gemini e continuare per piazza 

Marreli Cammarata, zona chiesa San Vito. 

 
Dai paesi dell’entroterra (Corleone, Prizzi, Palazzo Adriano, Bivona, Burgio, 

ecc.): 

Seguire la S.S. 118 direzione Santo Stefano Quisquina, uscita per  Cammarata 

– San Giovanni Gemini, seguire la S.P. 24 direzione Cammarata e arrivare 

all’ingresso dello stesso paese, piazza Marrelli zona chiesa San Vito . 

 
HOTEL E B&B CONVENZIONATI 

*** Halykos Hotel 

Via Bonfiglio 20, Cammarata (AG) 

tel. 0922 904296 www.halykos-hotel.it 

 
PRIVACY E RESPONSABILITÀ 

Con l’avvenuta iscrizione, ogni concorrente e partecipante dichiara: 

http://www.halykos-hotel.it/
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 di accettare gli eventuali rischi connessi alla partecipazione alla 

manifestazione, nonché di essere a conoscenza delle regole sulla sicurezza 

che disciplinano la manifestazione; 

 di attenersi scrupolosamente alle indicazioni verbali e scritte che 

l’organizzazione riterrà opportune per un regolare e sicuro svolgimento della 

manifestazione; 

 di essere a conoscenza che la manifestazione si svolgerà all’interno del 
parco dei monti Sicani Monte Cammarata e di essere rispettoso/a nei confronti 

della natura e dei posti che saranno attraversati; 

 di impegnarsi a tenere un comportamento decoroso ed educato e tale da 

non arrecare disturbo agli altri partecipanti alla manifestazione sportiva o a 

terzi spettatori, pena l’immediata espulsione dalla gara a insindacabile 

giudizio dei suoi organizzatori; 

 di esonerare da ogni responsabilità, con conseguente assunzione di ogni e 

qualsiasi rischio, l’a.s.d. Trekk Bike organizzatrice della competizione 

sportiva, tutto il suo staff, il Consiglio Direttivo, il suo Presidente e i 

collaboratori, per ogni incidente e danno, personale o alle cose, che dovesse 

subire comprese le lesioni ed il ferimento, durante lo svolgimento della 

manifestazione, con rinuncia espressa in ogni caso sin d’ora a qualsiasi 

pretesa risarcitoria, ragione e azione, in qualunque sede, anche giudiziaria, 

verso i medesimi soggetti; di esonerare da ogni responsabilità, altresì, gli 

anzidetti soggetti e tutta l’a.s.d. Trekk Bike da ogni pretesa avanzata da 

terzi, a qualsivoglia titolo, da eventuali incidenti e infortuni causati da propri 

comportamenti e/o propri mezzi, in seguito al suo utilizzo durante la 

partecipazione alla manifestazione sportiva; 

 di essere in condizioni fisiche idonee allo svolgimento della pratica sportiva 

prevista per l’occasione e di utilizzare per tutta la durata della 

manifestazione l’equipaggiamento adatto alla pratica sportiva stessa; 

 ai fini della privacy, di autorizzare l’a.s.d. Trekk Bike e il circuito Trail Sicilia 

Challenge, organizzatrici della manifestazione, all’utilizzo dei dati forniti, per 

esclusivi usi interni e comunica che gli stessi dati non siano per alcun motivo 

ceduti o mostrati a terzi, sotto qualsiasi forma. Si autorizza altresì la 

pubblicazione di materiale video-fotografico inerente la manifestazione, nel 

sito dell’organizzazione e nei vari social network (facebook, twitter, ecc.); 

 di aver preso visione del presente regolamento e di accettarne in toto e senza 

riserve ogni parte. 

 
Per tutto quanto non contemplato e/o specificato in questo regolamento, è 

obbligatorio fare riferimento al “regolamento generale 2019” del Trail 

Sicilia Challenge, consultabile all’indirizzo 
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www.trailsiciliachallenge.it/regolamento.htm 

 
INFORMAZIONI E NUMERI DA MEMORIZZARE 

Pasquale: +39 328 754 6375 (presidente) 

 Carmelo: +39 327 283 1505 (vice presidente) 

Fernando:  +39 347 096 2353 (organizzatore) 

 

 
email:     trekkbikerunning@gmail.com 

facebook: www.facebook.com/trekkbike 

 
a.s.d. Trekk Bike 

piazza Marrelli n° 33 

92022 – Cammarata (AG) 
Tel 0922/905939 

http://www.trailsiciliachallenge.it/regolamento.htm
mailto:trekkbikerunning@gmail.com
http://www.facebook.com/trekkbike
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