
 

 
LA CAMINEDA TRAIL  

S. SAVINO – PREDAPPIO – FC 

 

NESPOLI  

TRAIL RUNNING 

CUSERCOLI - FC - 

TRAIL DELLA  

MARGHERITA 

ROCCA S. CASCIANO - FC – 

 

TRAIL DEL MONTE 

 FUMAIOLO 

LOC. MONTECORONARO 

 – VERGHERETO – FC - 

TRAIL DEL TIRAVENTO 

PREMILCUORE – FC – 

 

MONTEBELLO TRAIL 

TREDOZIO –FC- 

 

TRAIL  

DEL CINGHIALE 

CASOLA VAL SENIO – RA- 

 

TRAIL DI PALAZZUOLO 

PALAZZUOLO SUL SENIO – FI - 



 

Le associazioni sportive FORLI’ TRAIL, I CHINGHIALI, TRAIL E RUNNING FORLI’, CORRI FORREST E ROCCA RUNNERS organizzano 

il primo circuito trail Romagnolo, composto da 8 trail organizzati fra le province di FC e RA. 

Per far conoscere ed incentivare la pratica di questa bellissima disciplina sportiva a stretto contatto con la natura, che dà modo di 

conoscere di più i nostri territori, sentieri e le nostre creste dell'appennino Romagnolo in buona compagnia, condividendo fatiche e 

divertimento. 

Per entrare nella classifica del circuito si dovrà partecipare ad almeno 6 gare su 8, iscrivendosi come competitivi tesserati Uisp o Fidal. 

In base al piazzamento ottenuto in ogni singolo trail si otterrà un punteggio calcolato tenendo conto della posizione d'arrivo, del numero 

dei partecipanti e della distanza del percorso. La formula di calcolo sarà questa: punteggio posizione d'arrivo + km percorso + numero 

partecipanti (es. con 100 partecipanti il 1° classificato riceverà 100pt, il 2° 99pt, il 3° 98pt e così via fino all’ultimo). 

Il punteggio posizione sarà così assegnato: Uomini 1°pt 100- 2°pt 80- 3°pt 70- 4°pt 60- 5°pt 50- 6°pt 40 – 7°pt 30- 8°pt 25- 9°pt 20 – 

10°pt 10 dall' 11° fino all' ultimo competitivo arrivato riceveranno 1 pt. Donne 1°pt 50- 2°pt 40- 3°pt 35- 4°pt 30- 5°pt 25. 

Alla fine dell'ultima tappa del Romagna Rock Trail verrà stilata la classifica finale che individuerà i vincitori di ogni categoria. I premi 

saranno assegnati: uomini ai primi 3 under 50, ai primi 3 over 50. Donne alle prime 3 assolute.  

Gruppi ai primi 3 classificati come numero partecipanti dei propri atleti al circuito, ed al primo gruppo classificato come punteggio totale 

dei propri atleti. 

Ci sarà anche un premio speciale per tutti quelli che parteciperanno a tutte le gare del circuito. 

I premi verranno consegnati il venerdì 22 gennaio 2016 (luogo e ora da definire) durante la cena che chiuderà la prima stagione per 

riaprirne una nuova. 

Dirette presso: Trail e Running Shop, V.le Risorgimento 234 Forlì tel. 0543 481257 - Outdoor and Trekking Store, via Trieste  48 Ravenna 0544 218313  
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