
 
 

2 ottobre 2022 – Rufina Wine Tours edizione numero 1 
…tra le vigne e il vino del Chianti Rufina. 

Partenza ore 9.30 km 20,200 dislivello m 350  

Corsa di Trail Running Competitiva su strade asfaltate e sentieri 

di bosco con passaggio tra vigne e fattorie 

valida come 

  Campionato Toscano Fidal Trail Corto 

cat. Promesse, Senior e Master  
 
Organizzazione: 

ASD Il Gregge Ribelle Siena con l’approvazione del Comitato Regionale Fidal Toscana 

Collaborazioni: 

Team Panichi's - U.N.V.S Montevarchi – CSI Comitato Regionale 

Misericordia di Rufina e Staff Medico. 
Patrocinio: 

Comune di Rufina  
 
L'organizzazione rispetterà le disposizioni Covid-19 in vigore al momento della manifestazione 
 

REGOLAMENTO 

 
Art. 1 – Norme di partecipazione 

 

Campionato Regionale Fidal Trail Corto: 

Possono partecipare gli atleti italiani, “italiani equiparati”, appartenenti alle categorie Promesse e Seniores 
(comprensive le categorie Master) maschili e femminili tesserati per una società toscana. 

 

Rufina Wine Tour Open 
Possono partecipare alla gara Open abbinata alla Rufina Wine Tour: 

- gli atleti italiani, “italiani equiparati” e stranieri tesserati per la Fidal a partire dalla categoria Promesse; 

- i possessori di Runcard standard, Runcard Mountain and Trail ed i tesserati di tutti gli Enti di Promozione 

Sportiva riconosciuti dal CONI, in possesso di certificato medico agonistico per l’Atletica Leggera, a partire 

dai 20 anni. 

 

Art. 2 – Iscrizioni 

 

Le iscrizioni per il Campionato Regionale Fidal di Trail Corto dovranno essere effettuate, tramite la propria 

società, sulla piattaforma di iscrizioni on line della Fidal. 



Le iscrizioni per la gara Open potranno essere effettuate su www.cronorun.it oppure per e-mail a 

iscrizioni@cronorun.it (Rif. Giuseppe Caporizzi 3289029295) 

L'iscrizione alla gara da diritto al pettorale ed al ritiro pacco gara oltre all’assistenza organizzativa e medica. 

Ogni atleta dovrà dimostrare obbligatoriamente, all’atto di iscrizione della gara Open, di essere in possesso 

di un certificato medico di idoneità all’attività sportiva agonistica per Atletica Leggera ed il tesseramento ad 

un Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI o il possesso di Runcard. 

Costo iscrizione fino a venerdì 30 settembre ore 18,00: 6,00 euro. 

Saranno possibili iscrizioni anche la domenica 2 ottobre fino alle ore 8,30 a 10,00 euro 

Partenza da Villa Poggio Reale a Rufina ore 9,30. 

 

Art. 3 – Premiazioni 

 

Verranno premiati i primi 3 uomini e donne che tagliano il traguardo indipendentemente dalla categoria di 

tesseramento. 

 

 Campionato Toscano Fidal Trail Corto 

 

Verranno premiati: 

 i primi 3 assoluti (categorie: Promesse + Seniores + Master) 

 i primi 5 Categorie Promesse PM/PF 20-22 anni 

 i primi 10 Categoria Seniores SM/SF 23-35 anni 

 i primi 10 Categoria Master A (da 35 a 49 anni) SM/SF  

 i primi 10 Categoria Master B (da 50 a 64 anni) SM/SF  

 i primi 10 Categoria Master C (da 65 anni in su) SM/SF  

 

Al primo di ogni categoria sarà consegnata la Maglia di Campione Toscano.  

 

Rufina Wine Tour Open 

Saranno inoltre premiati i primi 5 classificati della gara Open per le seguenti fasce d’età M/F: 
Under 35 – 35/49 – 50/64 – Over 65 

 

Eventuali altri premi potranno essere decisi successivamente dall’Organizzazione 

 

Art. 4 - Regolamento Tecnico 

Sono previsti punti di rifornimento e spugnaggio, preventivamente indicati dal Comitato Organizzatore.  

E’ altresì prevista la possibilità da parte degli atleti di correre in regime di “autosufficienza” (zainetto 
tecnico, zainetti idrici tipo camelback, portaborracce, ecc.), fatta salva la necessità di rendere visibile al 

controllo il proprio pettorale di gara.  

Nel caso in cui la gara debba essere sospesa o il suo percorso debba essere abbreviato, al fine di garantire la 

sicurezza degli atleti, i titoli di campione regionale verranno assegnati soltanto se saranno stati completati 

almeno i 2/3 del percorso prestabilito. 

 

Art. 5 – Richiamo a regolamenti Fidal 

Per qualsiasi aspetto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento ai Regolamenti Fidal sulla 

Corsa in Montagna e Trail Running 

 

Foto 

A.S Scatti di Corsa è il fotografo ufficiale della manifestazione.  

Le foto del fotografo ufficiale potranno essere scaricate sul sito: www.imieiscattidicorsa.it 

mailto:iscrizioni@cronorun.it
http://www.imieiscattidicorsa.it/

