
                                                     
 

 
 
REGOLAMENTO 

L'Etna Trail Asd in Collaborazione con la Pro Loco di Calatabiano 
organizza per il giorno 25 novembre 2018 la 3^ edizione di SVT - Sotto il 
Vulcano Trail . La prova è valida per il Trail Sicilia Challenge. La partenza 
avverrà alle ore 9,30 dalla Piazza Vittorio Emanuele - Calatabiano (CT). 
Sono ammesse alla partecipazione tutte le categorie previste dal 
regolamento del Trail Sicilia Challenge pubblicato sulla sezione dedicata 
del sito http://www.trailsiciliachallenge.it/ . La distanza di gara è 26 km 

per 1200 mt di dislivello positivo.  

E' previsto anche un percorso corto escursionistico, su un tracciato di 
circa 11 km. 

LE GARE: 

- Gara agonistica di circa 26 km d+ di circa 1200 mt certificata ITRA2  
link : https://tracedetrail.fr/en/trace/trace/71142 
- Walk: Percorso di circa 11 km riservato agli amanti delle escursioni ed 
agli agonisti che si vogliono avvicinare al mondo del Trail                                 
link:  https://connect.garmin.com/modern/course/21328684 

Possono iscriversi alla gara lunga solo atleti tesserati per una società 
sportiva affiliata ad un ente di promozione sportiva o federazione che 
prevede la copertura assicurativa per la disciplina. Non è ammessa la sola 
presentazione di certificazione sanitaria agonistica, non sarà possibile 
effettuare tesseramento giornaliero. I minorenni all'atto dell'iscrizione 
dovranno allegare dichiarazione resa dal genitore. 

Per il percorso escursionistico l’iscrizione è aperta a tutti. 
 

Materiale obligatorio: 
- Riserva idrica 500ml; 
- Scarpa da trail o con suola adatta a fuoristrada; 
Non è consentito pena la squalifica abbandonare rifiuti sul percorso. 
Ai ristori non saranno disponibili bicchieri in plastica dotarsi dunque di 
proprio bicchiere personale. 
 
 
 



                                                     
 

Programma  

Sabato 24 Novembre 
Calatabiano 
• Ore 17,00 

Presentazione 

dell’evento  

• Ore 17,45 Briefing 

• Ore 18,00/20,00 

Consegna pettorali e 

pacchi gara 

 

Domenica 25 Novembre 
Ore 8,00 Raduno e spunta 
Ore 9,30 Partenza unica gara 
26 km e Walk Trail 11 km 
Ore 12,30 Apertura Pasta party  
Ore 15,00 Premiazione 

 

 
ISCRIZIONI Iscrizione Online 

L'iscrizione potrà avvenire attraverso il sito e le modalità previste da esso, 
collegandosi all'indirizzo http://www.trailsiciliachallenge.it/  
Oppure inviando una mail al seguente indirizzo: 
calatabianotrail@gmail.com 
indicando il tuo nome - cognome - data di nascita - società di appartenenza 
e la gara cui vuoi partecipare. Non dimenticare di allegare il tuo certificato 
medico o copia della tessera in corso di validità. 

NON E' POSSIBILE ISCRIVERSI ALLA GARA COMPETITIVA LA MATTINA 

DELLA GARA 
L'iscrizione si intende completata solo al momento del pagamento e sarà 
verificabile dalla Starting List che si aggiornerà periodicamente pubblicata sulla 
sezione dedicata del sito labelchip.it 

Il pacco gara è assicurato ai primi 250 ISCRITTI, superato tale numero di iscritti 
si avrà diritto ai servizi e non al pacco gara. 

Il numero di gara sarà quello assegnato alla prima prova del challenge. Chi non 
ha corso prove precedenti avrà assegnato un nuovo numero che potrà utilizzare 
nelle prove successive del Trail Sicilia Challenge. 

 
Le iscrizioni si chiudono venerdi 23 novembre 

La Starting List definitiva sarà pubblicata sul sito 
http://www.trailsiciliachallenge.it/ 

Premiazioni: per i primi assoluti Femminile e Maschile e per i primi 3 di ogni 
categoria TSC. 



                                                     

NON E' POSSIBILE ISCRIVERSI LA MATTINA DELLA GARA 

QUOTE 15,00€ Agonisti Lungo: 
Servizio di cronometraggio e stesura classifica 
Pacco gara (solo per i primi 250 iscritti in assoluto) 
Assistenza sanitaria 
Tre ristori in gara 
Pasta party open per atleti e accompagnatori 
 

10,00€  Corto: 

Stesura classifica 
Pacco gara (solo per i primi 250 iscritti in assoluto) 
Assistenza sanitaria 
Un ristoro  
Pasta party 
 

BONIFICO IBAN: IT31 X087 1383 9300 0000 0011 785 BIC: ICRAITRRJT0  

intestato a Etnatrail A.S.D.  

Causale Iscrizione: Sotto il Vulcano Trail 

LINK www.etnatrail.it www.trailsiciliachallenge.it  

 


