
REGOLAMENTO EROICA NICOLOSI ETNA 2021 

3° Prova Trail Sicilia Challenge 

 

PREMESSA 

  

Il Regolamento GENERALE di riferimento è il Regolamento del Trail Sicilia Challenge 2021 

  

In riferimento alle misure per il contenimento del contagio da COVID 19 si fa riferimento alle “Linee guida di 

dettaglio – ATLETICA LEGGERA (NO STADIA) ” del CSI, adeguate a quanto statuito per lo svolgimento 

dell'attività sportiva nel DPCM del 14/1/2021. 

  

Il Regolamento e Protocollo di Partecipazione alle  gare del Circuito Trail Sicilia Challenge è disciplinato dal 

Comunicato Ufficiale n. 17 del CSI 

  

E fatto obbligo a tutti i presenti indossare la mascherina e attuare le regole di distanziamento. 

Al momento dell’arrivo nel luogo di ritrovo e prima di procedere all’accreditamento l’Operatore Safe-Sport 

procederà alla misurazione della temperatura corporea di tutti i partecipanti,che contestualmente 

consegnaranno  il modulo dell’autocertificazione Covid, compilato e firmato 

Gli atleti dovranno indossare la mascherina fino al momento della partenza e subito dopo l’arrivo 

  

  

ART 1. INFORMAZIONI GENERALI 

L'Associazione Sportiva Dilettantistica LALINEARETTA SPORT ED EVENTI in collaborazione con il Comune di 

Nicolosi e sotto l’egida del CSI organizza per domenica 23 Maggio 2021 la prima edizione della 

manifestazione podistica “Eroica Nicolosi Etna”,  gara di Campionato Nazionale Trail - Fase Regionale della 

Sicilia, 3a prova del circuito “Trail Sicilia Challange” e Gara Qualificante UltraTrail Mont Blanc 2021. 

L’evento sportivo prevede un ultra Trail competitivo di 50km, una Race Trail di 24 km ed un trail corto di 

10km 

Tutti i percorsi sono ad anello e si snodano su sentiero e single trek nel territorio versante Etna Sud, di cui la 

maggior parte in area del Parco dell’Etna. 

Si attraverseranno campi di lave antiche, canaloni di sabbia, sentieri in aree boscate e tanto altro ancora. 

  

ART 2. PROGRAMMA 

Specifiche gare 

1. Eroica Nicolosi Etna 50km (2.830 D+) 



2. Race Trail delle lave 24km (870 D+ ) 

3. Trail corto della cava 10km (360 D+) 

Per tutte è previsto andamento a velocità libera ed in regime di semi-autosufficienza. 

  

Eventi della manifestazione 

Sabato 22 maggio 2021 

- 09:00 Allenamento libero sul percorso di Etna parkrun presso Pineta Monti Rossi 

- 11:00 Visita guidata Monti Rossi (previa prenotazione - a pagamento) 

- 17:00 Presentazione Eroica Nicolosi Etna. presso Centro Giovani 

- 18:00 Ritiro Pettorali e Chip. Verifica materiale obbligatorio “Eroica” 

Domenica 23 maggio 2021 

- 05:00 ritiro Pettorali, Chip e Verifica materiale obbligatorio presso Monti Rossi 

- 05:50 briefing 

-06:00  partenza Eroica Nicolosi Etna 

- 08:00 ritiro Pettorali, Chip presso Monti Rossi 

- 09:20 briefing 

- 09:30 partenza Race Trail 24km, Trail corto 11km 

- 11:15 Primi arrivi e ritiro pacco gara 

- 12:30 Premiazione Assoluti 

- 13:30 Premiazione Categorie 

  

ART 3. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammesse alla partecipazione tutte le categorie previste dal regolamento del Trail Sicilia Challenge 

pubblicato sul sito www.trailsiciliachallenge.it 

Possono iscriversi solo gli atleti di tutte le Società Affiliate CSI e gli Atleti delle Società TRAIL SICILIA 

CHALLENGE, come da nota di Collaborazione, in regola con le norme per la tutela sanitaria dell'attività 

sportiva agonistica, quelli tesserati FIDAL o in possesso di RUNCARD. 

E’ Obbligatorio essere in possesso di certificato medico per attività sportiva in corso di validità da 

consegnare al momento dell’iscrizione . Gli atleti non tesserati NON possono partecipare. L’iscrizione potrà 

avvenire solo ed esclusivamente attraverso le modalità previste, collegandosi 

all’indirizzo     www.trailsiciliachallange.it 

Possono partecipare gli atleti che abbiano compiuto 18 anni al momento dell’iscrizione. 

GLI STRANIERI POSSONO PARTECIPARE CON LE CONDIZIONI PREVISTE NEL PAESE DI PROVENIENZA 

LA DOMENICA MATTINA NON E’ POSSIBILE FARE ISCRIZIONI 



 ART 4. ISCRIZIONI 

 Le iscrizioni saranno regolarizzate solo dopo il versamento della quota di partecipazione e validate con 

l'invio di tutta la documentazioni richiesta nel form apposito nel sito www.eroicanicolosietna.com 

  

Metodi di pagamento: 

 1) Bonifico bancario  intestato a: 

LALINEARETTA SPORT ED EVENTI 

IBAN IT70M0521684090000001052603    

Creval Agenzia Nicolosi 

causale: Eroica 2021, il nome atleta o società. 

  

2) Conto PayPal 

 

EROICA Nicolosi Etna 50km 

Fino al 13 aprile2021                                     quota € 35,00 

dal 14 aprile al 30 aprile                               quota € 45,00 

del 1 maggio al 03 maggio                           quota € 60,00 

CHIUSURA ISCRIZIONI 03 maggio (solo 50km) 

  

Trail delle lave di Nicolosi 24km 

Trail Corto  10km       

Dal 04 maggio al 20 maggio 2021               quota € 15,00 

  

Per tutti gli iscritti: pacco gara; Assistenza Sanitaria; Ristori in gara; Medaglia Finisher; Servizi igienici. 

  

Pettorale personalizzato e articolo tecnico a tutti i Finisher della 50km 

Gadget tecnico  per i primi 100 iscritti al Trail delle lave di Nicolosi 24km e al Trail corto 10km 

  

La procedura di iscrizione è on-line. Il form d’iscrizione dovrà essere accompagnato dalla ricevuta di 

pagamento e dovrà esserci corrispondenza tra numero di quote pagate e nominativi degli atleti. 

Per gli atleti liberi oltre la ricevuta di pagamento dovranno allegare copia del certificato medico e copia 

della tessera CSI o Federazione o Runcard. 

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 www.trailsiciliachallenge.it 

  

PER LE MODALITA’ DI PAGAMENTO VEDI ALLA SEZIONE “ISCRIZIONI” 

L'iscrizione è personale e definitiva, non sono ammessi scambi di pettorale e/o sostituzioni di nominativi. 

Non è prevista la possibilità di annullamento dell'iscrizione ed in caso di mancata partecipazione non sarà 

effettuato alcun rimborso delle somme pagate. 

  

RIMBORSO QUOTA ISCRIZIONE 

in caso di annullamento per forza maggiore prima del 3 maggio, sarà restituito a richiesta l'intero importo 

versato o verrà considerata l'iscrizione per il prossimo evento. Nel caso fosse annullata dalle Autorità entro 

il 20 maggio la restituzione della stessa sarà parziale.  

  

ART. 5 RISTORI 

I punti ristoro in gara saranno sprovvisti di bicchieri, pertanto tutti gli atleti che partecipano alle 

competizioni dovranno equipaggiarsi di bicchiere personale o borraccia a bocca larga. 

Ad eccezione dei punti di transito esclusivo della gara di 50km nei punti ristoro ci saranno solamente 

bevande 

Eroica 50km                       n.5 Punti Ristoro 

Race Trail 24km                n.2 Punti Ristoro 

Traik corto 10km              n.1 Punto Ristoro 

E' consigliato portare con sè oltre la riserva d'acqua minima regolamentare, delle cibarie e  prodotti 

energetici poichè nei punti ristoro sono previsti solamente rifornitmenti liquidi e non solidi 

  

  

ART 6 PETTORALE 

Il pettorale deve essere portato in modo tale di essere sempre ed interamente visibile nella sua totalità 

durante tutta la corsa, deve essere quindi posizionato sopra tutti gli indumenti 

  

ART 7. EQUIPAGGIAMENTO 

La partecipazione a queste gare prevede l'utilizzo di materiale obbligatorio che il concorrente deve avere 

sempre con se nel corso di tutto il percorso. Il materiale indicato rappresenta un minimo vitale che 

consente di affrontare la prova in sicurezza ma che deve essere integrato in funzione delle singole esigenze. 

  



EQUIPAGGIAMENTO OBBLIGATORIO EROICA NICOLOSI ETNA 50km 

- Riserva d'acqua di almeno 1 litro (I partecipanti dovranno ripartire anche dai ristori con la riserva idrica) 

- Bicchiere personale o borraccia a bocca larga 

- Barrette energetiche, gel e quant’altro per una adeguata alimentazione in dipendenza della distanza scelta 

- Fischietto 

- Telo termico (solo per la gara Eroica 50km) 

- Telefono cellulare con i numeri di emergenza dell'Organizzazione 3472724258 (Vincenzo) 

  

Equipaggiamento consigliato: 

- bastoncini da trekking 

- guscio antivento 

- cappello 

- occhiali (protezione dalla sabbia) 

- ghette 

  

ART 8. CANCELLI E TEMPO MASSIMO 

EROICA NICOLOSI ETNA 50KM 

Cancello: Ristoro n. 3 (Km 28 ) Tempo Limite 7h 30min 

Saranno classificati tutti gli atleti giunti al traguardo entro le 11 ore dalla partenza 

  

Race Trail delle Lave 

Saranno classificati tutti gli atleti giunti al traguardo entro le 4 ore dalla partenza 

  

ART 9. PERCORSO E SEGNALETICA 

I concorrenti dovranno rispettare rigorosamente il percorso di gara, segnalato con cartelli e nastro 

che verranno mostrati durante il briefing. 

Al termine della manifestazione sarà cura dell'organizzazione provvedere al loro recupero. 

L'allontanamento dal tracciato ufficiale, oltre a comportare la squalifica dall'ordine di arrivo, avverrà ad 

esclusivo rischio e pericolo del concorrente. 

  

 

 



ATTENZIONE ATTRAVERSAMENTO SP92 

Particolare attenzione deve essere fatta nei pressi dell'attraversamento della SP92 al momento del rientro 

presso la Pineta Monti Rossi. E' necessario rispettar eil Codice della Strada e poichè in quel punto non ci 

sono strisce pedonali l'Atleta OBBLIGATORIAMENTE" deve dare la precedenze al transito degli eventuali 

autoveicoli. Analogo discorso per gli attraversamenti delle strade secondarie comunali 

  

  

ART 10. SICUREZZA E ASSISTENZA MEDICA 

Sul percorso saranno presenti addetti dell'organizzazione. Ogni corridore in difficoltà, potrà chiamare I 

soccorsi: 

- presentandosi ad un posto ai punti di ristoro 

- chiamando i numeri di Emergenza 

- chiedendo ad un altro corridore di avvisare i soccorsi 

Ogni corridore deve prestare assistenza a tutte le persone in difficoltà ed avvisare i soccorsi. 

Un corridore che fa appello ad un medico o ad un soccorritore si sottomette di fatto alla sua autorità e si 

impegna a rispettare le sue decisioni. 

Tutti i concorrenti ai fini della sicurezza devono rimanere sui sentieri tracciati. 

  

ART 11. PUNTI DI CONTROLLO E RISTORI 

Lungo il tracciato saranno istituiti dei punti di controllo, dove addetti dell'organizzazione monitoreranno il 

passaggio degli atleti. L'atleta che si opporrà al controllo verrà immediatamente squalificato. 

  

ART 12. AMBIENTE 

I concorrenti dovranno tenere un comportamento rispettoso dell’ambiente, evitando in particolare di 

disperdere rifiuti, distruggere la flora o molestare la fauna. 

Ad ogni ristoro saranno presenti sacchi neri per gettare eventuali rifiuti. 

Chiunque sarà sorpreso ad abbandonare rifiuti lungo il percorso sarà squalificato dalla gara. 

  

ART 13. PREMIAZIONI 

Eroica Nicolosi Etna 50km 

a) Il primo Assoluto Maschile e la prima Assoluta Femminile - Gran Premio della Montagnola 

(2.640m slm 18° Km) 

b) I primi 3 Assoluti Uomini e Donne 



c) I primi 3 di Categoria maschile e femminile 

Race Trail delle lave 

a) I primi 3 Assoluti Uomini e Donne Trail delle lave 24km 

b) I primi 3 di Categoria maschile e femminile Trail delle lave 24km 

Trail Corto 

a) I primi 3 Assoluti Uomini e Donne Trail Eroica 10km 

  

Circuito Trail Sicilia Challenge 

a) La prima Società Classificata 

Non sono previsti Premi per i partecipanti a Trail corto 

Medaglia Finisher per tutti coloro che giungeranno al traguardo 

  

ART 14. SERVIZI 

I servizi a disposizione degli atleti saranno: 

- Iscrizioni alla gara 

- Traccia GPX (Trace de trail) 

- Cronometraggio e Classifiche 

- Pettorale Personalizzato (solo Eroica 50km) 

- Punti Ristoro 

- Gadget tecnico 

- Medaglia Finisher 

- Pacco gara 

- Gadget tecnico Finisher (solo Eroica 50km) 

- Inserimento Finisher nella classifica ITRA (solo Eroica 50km) 

- Premiazioni 

- Assistenza sanitaria 

  

ATTENZIONE 

In attuazione del Protocollo COVID non saranno previsti i seguenti servizi: 

- Deposito borse custodito 

- Pasta party 

- Ristoro Finale 



  

Nei Ristori  saranno presenti solamente Bevande, ad  eccezione dei ristori esclusivi della 50km dove ci sarà 

cibo in busta chiusa e frutta 

  

Alla fine della manifestazione è possibile sostare presso la Pineta Monti Rossi dove è presente un servizio 

BAR a pagamento nel rispetto delle misure Anti - Covid vigenti al momento 

  

ART 15. DIRITTI D'IMMAGINE E DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ 

Con l'iscrizione, i concorrenti autorizzano l'organizzazione all'utilizzo gratuito, senza limiti territoriali e di 

tempo, di immagini fisse e in movimento che li ritraggono in occasione della partecipazione alla 

manifestazione. 

La volontaria iscrizione e la conseguente partecipazione alla corsa indicano la piena accettazione del 

presente regolamento e delle modifiche eventualmente apportate. 

Con l’iscrizione, il partecipante esonera gli organizzatori da ogni responsabilità, sia civile che penale, per 

danni a persone e/o cose da lui causati o a lui derivati. 

La partecipazione ad una delle manifestazioni comporta l'accettazione senza riserve del presente 

regolamento. 

Art. 16 AUTORIZZAZIONE PRIVACY 

Leggendo ed accettando (in fase di registrazione) il concorrente autorizza il trattamento dei dati personali 

ai sensi del D.Lgs 30/06/2003 n. 196 e s.m.i. “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

LALINEARETTA SPORT ED EVENTI ASD 

Via delle Scuole n. 24- 95030 Nicolosi (CT) C.F. 93211750877 

Info: lalinearettaadsd@gmail.com 

 


