
	
	

 

 



	
	

2° Trail “AMANETTA” - Gibellina 
Programma e Regolamento di Gara 

 
GENERALITA’ 
 

A.S.D. “AMANETTA TEAM” - Gibellina, con il pratrocinio del Comune di Gibellina,  
promuove ed organizza nella giornata di Domenica 11 Novembre 2017, la gara di trail 
running denominata: 
 

2° AMANETTA TRAIL 
7a Prova del Campionato Trail Sicilia Challenge 

 
Le competizioni agonistiche TRAIL e WALK TRAIL, saranno aperte alla partecipazione di 
tutti gli atleti in regola con il tesseramento per l’anno corrente, per una società affiliata ad 
un qualsiasi ente di promozione sportiva riconosciuta dal C.O.N.I. che prevede la 
copertura assicurativa per la disciplina praticata. La novità di quest’anno è la DOG 
FAMILY TRAIL, aperta anche ad appassionati ed escursionisti in genere, non tesserati 
presso nessuna società sportiva, a cui sarà realizzata una copertura assicurativa 
giornaliera. La gara si svolge sotto l’egidia della CSI. 
 
 
PROGRAMMA EVENTO 

 
• 08:00 | Ritrovo dei Partecipanti e Colazione 

                         Gibellina (TP) – Piazza XV Gennaio 1968 
 

• 08:30 | Consegna Pettorali e Ritiro Pacchi Gara 
                         Gibellina (TP) – Piazza XV Gennaio 1968 
 

• 08:45 | Breafing Race Trail, Wal Trail e Dog Family Trail 
                         Gibellina (TP) – Piazza XV Gennaio 1968 
 

• 09:00 | Partenza Unica Race, Walk & Dog Family Trail 
                         Gibellina (TP) – Piazza XV Gennaio 1968 
 

• 12:30 | Fine Gara e Classifiche 
                         Gibellina (TP) – Piazza XV Gennaio 1968 
 

• 13:00 | Pasta Party 
                         Gibellina (TP) – Piazza XV Gennaio 1968 
 

• segue | Premiazioni e Ringraziamenti  
                         Gibellina (TP) – Piazza XV Gennaio 1968 
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PERCORSI 
 
 

I percorsi del 2° Trail “AMANETTA” mirano ad unire l’arte contemporanea di Gibellina con 

la natura incontaminata: si svilupperanno dunque a partire dal cuore della città e del suo 

museo “En Plain Air”! La partenza avverrà in “Piazza XV Gennaio 1968” nel fantastico 

scenario artistico della “Città di Tebe” di P. Consagra (1), della “Torre Civica” di A. 

Mendini (2), delle “Ceramiche” di C. Accardi e dei “Portici” di A. Samonà e Gregotti (3), 

passando poi per il “Meeting” di P. Consagra (4) con l’affascinante passaggio a ridosso 

della “Chiesa Madre” di L. Quaroni (5) prima di passare agli sterrati verso Monte 

Finestrelle. Qui di seguito alcune delle Opere d’Arte a vista sul percorso: 
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RACE TRAIL - Agonistica 
PERCORSO: 24 km (92% sterrato, 8% asfalto) 

DISLIVELLO: 1300 mt D +/-  

DIFFICOLTA’: medio alta, con tratti tecnici ed impegnativi, sia in salita che in discesa 

ELEMENTI TECNICI: single track, rock garden, woops, paraboliche, panche e salti tecnici 

TRACCIATURA PERCORSO: percorso interamente tracciato con freccie nere su fondo 

“Giallo” con scritto “AMANETTA” e nastro Bianco/Blu 

riportante la dicutura “MAPEI” 

EQUIPAGGIAMENTO MINIMO: scarpa da trail con suola adatta a fuoristrada, riserva idrica 

di almeno 1/2 litro, bicchiere personale o borraccia a 

bocca larga, telefono cellulare con numero 

dell’organizzatore +39 328 88 14 443 (Pietro) 
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WALK TRAIL - Agonistica 
PERCORSO: 13 km (95% sterrato, 5% asfalto) 

DISLIVELLO: 600 mt D +/-  

DIFFICOLTA’: media, con tratti mediamente tecnici ed impegnativi 

ELEMENTI TECNICI: single track, rock garden 

TRACCIATURA PERCORSO: percorso interamente tracciato con freccie nere su fondo 

“Giallo” con scritto “AMANETTA” e nastro Bianco/Blu 

riportante la dicutura “MAPEI” 

EQUIPAGGIAMENTO MINIMO: scarpa da trail con suola adatta a fuoristrada, riserva idrica 

di almeno 1/2 litro, bicchiere personale o borraccia a 

bocca larga, telefono cellulare con numero 

dell’organizzatore +39 328 88 14 443 (Pietro) 
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DOG FAMILY TRAIL – Passeggiata Guidata 
PERCORSO: 7 km (95% sterrato, 5% asfalto) 

DISLIVELLO: 250 mt D +/-  

DIFFICOLTA’: facile, con tratti lievelmente tecnici ed impegnativi 

ELEMENTI TECNICI: nessuni 

TRACCIATURA PERCORSO: percorso interamente tracciato con freccie nere su fondo 

“Giallo” con scritto “AMANETTA” e nastro Bianco/Blu 

riportante la dicutura “MAPEI” 

EQUIPAGGIAMENTO MINIMO: scarpa da trekking ed abbigliamento sportivo, riserva idrica 

di almeno 1/2 litro, telefono cellulare con numero 

dell’organizzatore +39 328 88 14 443 (Pietro) 

 
QUOTA D’ISCRIZIONE 
 

La quota d’iscrizione alla gara, è fissata in: 
 

RACE TRAIL 
€ 15,00/atleta e comprende: 
 

• pettorale di gara; 

• servizio cronometraggio e stesura classifica; 

• colazione e pasta party open; 

• pacco gara (gadget tecnico, energetici, gadget vari); 

• assistenza sanitaria sul percorso; 

• servizio foto e video sul percorso; 

• ristori sul percorso; 
 

WALK TRAIL 
€ 10,00/atleta e comprende: 
 

• pettorale di gara; 

• servizio cronometraggio e stesura classifica; 

• colazione e pasta party open; 

• assistenza sanitaria sul percorso; 

• servizio foto e video sul percorso; 

• ristori sul percorso; 
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DOG FAMILY TRAIL 
€ 10,00/persona e comprende: 
 

• pettorale di gara; 

• servizio guida per tutta la durata della passeggiata; 

• colazione e pasta party open; 

• assistenza sanitaria sul percorso; 

• servizio foto e video sul percorso; 

• ristori sul percorso; 

 
Nel caso in cui l’iscritto non partecipi alla manifestazione, è da ritenersi non rimborsabile, 
la suddetta quota d’iscrizione alla gara. 

 
ISCRIZIONI e MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 

E’ possibile iscriversi alla gara: 
 

a) ONLINE (fino alle 24:00 di giovedì 8/11) 
secondo il Menù “Iscrizioni” del sito www.trailsiciliachallenge.it  
e pagando la/e quote di iscrizione: 
 

con Bonifico Bancario anticipato: 
Intestato a: TOMMASO FONTANA 
Codice Iban: IT91P 07601 05138 256448056459 
Causale: Amanetta Trail + Nome/i degli atleti per cui si esegue pagamento  

 
b) A VISTA (fino alle 20:00 di venerdì 9/11) 

 

• presso il negozio Percorrere di Via Croce Rossa, 167 a Palermo 
• presso il negozio Sport & Nutrition di Via V. Di Marco, 35 a Palermo 

  

e pagando la quota di iscrizione direttamente al rivenditore 
 
Non sarà possibile in nessun modo iscriversi in tempi e modalità diverse da quelli sopra 

indicati. L’iscrizione è da intendersi completata solo a pagamento effettuato. Non sono 

ammessi scambi di pettorali e/o sostituzione di nominativi. In caso di mancata 

partecipazione non sarà effettuato alcun rimborso delle somme pagate.  
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PACCO GARA  
 

Il pacco gara ufficiale dell’evento sarà garantito ai primi 150 atleti iscritti. E’ in corso di 
definizione, ma sarà composto da gadget tecnico (borsone da mare), integratori 
energetici e gadget vari.  
 
CATEGORIE 
 

Le categorie ammesse sono tutte quelle stabilite e previste nel regolamento del Trail Sicilia 
Challenge disponibile e consultabili sul sito: www.trailsiciliachallenge.it. 
 
PETTORALE e NORME COMPORTAMENTALI 
 

Il pettorale è quello assegnato alla prima prova del Trail Sicilia Challenge. Chi non ha 
corso prove precedenti, avrà assegnato un nuovo numero che potrà utilizzare nelle prove 
successive. Il pettorale deve essere riportato in modo tale da essere sempre ed 
interamente visibile nella sua totalità durante tutta la corsa (previa squalifica), quindi 
posizionato sopra tutti gli indumenti, al fine di facilitare i controlli. 
 

Pena esclusione diretta dalla classifica, è d’obbligo: 
- rispettare i punti di controllo previsti lungo il percorso; 
- evitare di abbandonare rifiuti lungo il percorso; 

 
PREMIAZIONI e CLASSIFICHE 
 

La premiazione verrà effettuata alle ore 13:00 nei pressi dell’arrivo, secondo quanto 
previsto dal regolamento del Trail Sicilia Challenge disponibile e consultabili sul sito: 
www.trailsiciliachallenge.it 
  

Le classifiche verranno in funzione dei rilevamenti manuali dei giudici di gara, sulla base 
dell’ordine di arrivo degli atleti. Saranno disponibili a fine gara, sul sito 
www.trailsiciliachallenge.it e pubblicate in live, sull’App Barcode Ranking. 
 

ASSISTENZA MEDICA 
 

L’assistenza medica sarà garantita ed effettuata con Ambulanza Medica con a bordo 
Medico e Paramedico. 
	
MODIFICHE E COMUNICAZIONI 
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Le modifiche al regolamento, percorso e profilo altimetrico sono riservate alla Società 
Organizzatrice, che si riserva in qualsiasi momento la facoltà di variazione. Tutte le 
informazioni verranno rese note attraverso il sito internet che è l’organo ufficiale di 
comunicazione della manifestazione o tramite l’evento Facebook, al fine di assicurare la 
massima diffusione delle eventuali novità. 
  
ANNULLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE 
 

La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione meteorologica. In caso di avverse 
condizioni meteo l’organizzazione può decidere la riduzione del percorso. Se, per cause 
di forza maggiore, la manifestazione non dovesse svolgersi l’importo di partecipazione, 
non verrà né rimborsato né trasferito all’anno successivo. 
  
COME ARRIVARE 
 

DA PALERMO: 
Procedere lungo l’autostrada A29 in direzione Mazara del Vallo. Al chilometro 76,4 
prendere l’uscita Salemi – Gibellina Nuova. Allo svincolo, seguire le frecce gialle 
“AMANETTA” che vi accompagneranno alle zone parcheggio, proprio a ridosso 
della zona partenza. 
                   

DA MAZARA DEL VALLO:  
Procedere lungo l’autostrada A29 in direzione Palermo. Al chilometro 37,4 
prendere l’uscita Salemi – Gibellina Nuova. Allo svincolo, seguire le frecce gialle 
“AMANETTA” che vi accompagneranno alle zone parcheggio, proprio a ridosso 
della zona partenza. 
 

DA AGRIGENTO  
Procedere lungo SS. 115 Sud-Orientale Sicula, in direzione Castelvetrano. 
Imboccare l’autostrada A29 in direzione Palermo. Al chilometro 37,4 prendere 
l’uscita Salemi – Gibellina Nuova. Allo svincolo, seguire le frecce gialle 
“AMANETTA” che vi accompagneranno alle zone parcheggio, proprio a ridosso 
della zona partenza. 
 
DOVE PARCHEGGIARE 
 

Preghiamo i partecipanti di parcheggiare nelle 2 aree sosta disponibili, proprio a 
ridosso della “Piazza XV Gennaio 1968” in zona partenza, individuate anche nella 
seguente planimetria: 
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DOVE DORMIRE 
 

*** B&B Mille e una Notte 
Viale Pietro Novelli - Gibellina  
www.1000eunanotte.com 
 
*** B&B Gibellina Arte 
Viale Empedocle, 16 
www.gibellinaarte.it 
 
*** B&B Guest House 
Viale On. Di Lorenzo, 5 – Gibellina 
www.bedgibellina.it 
 
*** B&B Casa dei Vespri 
Viale dei Vespri Siciliani, 31 – Gibellina 
www.casadeivespri.it   

 
DOVE MANGIARE 
 

La Massara 
Ristorante Pizzeria 
Viale dei Vespri Siciliani, 29 - Gibellina 
Tel. 0924 67871 
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Pizza Time 
Ristorante Pizzeria 
Viale Federico de Roberto, 1 - Gibellina  
Tel. 0924 67799 
 
La Spiga d’Oro 
Ristorante Pizzeria 
Viale Nunzio Nasi - Gibellina  
Tel. 0924 69685 
	
	
Per ulteriori informazioni: 
 

§ Pietro Messina -  +39 328 881 44 43 
§ Gianni Faraci - +39 392 397 77 59 


