
CIRCUITO
DOG TRAIL ITALY 2022

REGOLAMENTO

1 - INFORMAZIONI GENERALI

Il Dog Trail è una disciplina sportiva ove implica una buona armonia tra il cane e il suo conduttore che
porta a un’intesa perfetta tra i due; è dunque necessario che i conduttori posseggano gli elementi di base
dell’educazione e dell’obbedienza.

Per salvaguardare la salute del cane e garantire un regolare svolgimento della gara, la temperatura alla
partenza non deve essere superiore ai 25º.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti dli Atleti a prescindere da qualunque tipo di tesseramento.
L’iscrizione è automatica partecipando alle gare del circuito.

*Il Circuito Dog Trail Italy 2022 applica il Regolamento ufficiale DOG TRAIL ITALY®.

2 – GARE

Le gare in programma sono:

10 aprile 2022
Olginate (Lecco)

DOGTT – Ghost Town Trail Km 16 – D+750 m

1 maggio 2022
Maccagno (Varese)

Dog Trail LMIT Km 20 – D+ 1.430 m
Km 12 – D+ 700 m

7 maggio 2022
Stresa (Verbania)

“Lollo” Dog Trail Run Km 12 – D+ 590 m

9 ottobre 2022
Torre dè Busi (Lecco)

Trofeo Spirito Libero Km 13 – D+ 850 m

3 - PERCORSO

Il DT è una disciplina di resistenza su percorsi normalmente utilizzati per l’escursionismo in montagna,
per via del profilo altimetrico che per la tipologia del terreno sconnesso sul quale si corre, la
manifestazione è particolarmente impegnativa. Le strade asfaltate sono generalmente evitate, fatta
eccezione per la parte iniziale e finale della manifestazione.



4 - LE CATEGORIE

Per quanto riguarda l'ingresso e la permanenza nella categoria, i Conduttori di ambo i sessi devono fare
riferimento all’anno di nascita.

Esse sono così definite:
Juniores età 18-19 anni (da 18 anni compiuti a 20 anni da compiere);

Master-M M20 (20-24 anni), M25 (25-29 anni), M30 (30-34 anni),M35 (35-39 anni), M40 (40-44
anni), M45 (45-49 anni), M50 (50-54 anni), M55 (55-59 anni), M60 (60-64 anni), M65 (65-69 anni),
M70 (70-74 anni), M75 (75-79 anni), M80 (80-84 anni) ecc.

Master-F F20 (20-24 anni), F25 (25-29 anni), F30 (30-34 anni), F35 (35-39 anni), F40 (40-44 anni),
F45 (45-49 anni), F50 (50-54 anni), F55 (55-59 anni), F60 (60-64 anni), F65 (65-69 anni),
F70 (70-74 anni) ecc.

5 – PUNTEGGI

Ai binomi verrà assegnato il punteggio secondo la seguente tabella:

POSIZIONE PUNTI
1° 1
2° 2
3° 3
4° 4

e così via in ordine crescente… …

Più precisamente, al primo arrivato verrà assegnato un punto, al secondo due punti, al terzo tre punti, al
quarto 4 punti e così via in ordine crescente. Vincerà il binomio con il punteggio più basso.

Nota bene: Per ogni gara verranno conteggiati i piazzamenti come sopra indicato, ad eccezione della
DT LMIT K12 per il quale il punteggio verrà assegnato secondo la seguente tabella:

POSIZIONE PUNTI
1° 3
2° 4
3° 5
4° 6

e così via in ordine crescente… …

Più precisamente verrà assegnato +2 punti e cioè tre punti al primo, quattro punti al secondo e così via
in ordine crescente. Vincerà il binomio con il punteggio più basso.

6 – CLASSIFICA E PREMIAZIONI

La classifica del Circuito (uomo – donna) verrà alimentata dalla classifica di ogni singola gara.

La classifica assoluta terrà conto dei binomi che completeranno tutte le 5  gare previste.



La classifica di categoria terrà in considerazione il punteggio migliore di ciascun binomio .

Nel caso in cui non ci siano sufficienti binomi classificati verranno presi in considerazione anche chi ha
partecipato ad un numero inferiore di gare.

Saranno premiati:

✔ I primi 5 uomini e le prime 5 donne assoluti
✔ Il primo uomo e la prima donna di ogni categoria
✔ I finisher che avranno portato a termine tutte le prove del circuito

I premi (classifica assoluta / classifica di categoria) non sono cumulabili.

7 – VARIAZIONI

Il Comitato Organizzatore DT ITALY® si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque
momento per motivi che ritiene opportuni per la buona riuscita del Circuito in parola. Eventuali
modifiche agli orari, ai servizi, ai luoghi alle Gare che ne fanno parte, nonché eventuali annullamenti
delle gare e modalità dei rimborsi, saranno comunicate sul sito internet del Circuito
WWW.DOGTRAILITALY.COM

CONTATTI:

dogtrailitaly@gmail.com

www.dogtrailitaly.com

DOG TRAIL ITALY®

http://www.dogtrailitaly.com

