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L’ Associazione Evinrude, L’Associazione Boramultisportrieste ed il gruppo Corsa In Montagna della Società 
Alpina delle Giulie del C.A.I. Trieste organizzano la prima edizione del Trieste Trail Cup;
La manifestazione Trieste Trail Cup si svolge nell’arco dell’anno 2020 e si articola in 7 prove:
• 15 marzo- KoKoS TrAIL – 16km 
• 16 maggio - JAMA run – 17km
• 26 giugno - EvEnInG SuMMEr TrAIL – 8km
• 17 luglio - oSMIzA TrAIL – 6km
• 12 settembre - 6xFiORE – La sei ore del Carso (individuale/staffetta 2/4)
• 03 ottobre – EuroMArAThon – 17km
• 22 novembre – CronoTrAvErSATA dEL MAESTro - 2km

ISCrIzIonI
Si possono iscrivere al Trieste Trail Cup tutti gli atleti tesserati ad Enti di Promozione Sportiva (EPS), o a 
Federazioni Sportive/individuali in possesso di certificato medico agonistico. Le iscrizioni, si formalizzano 
con l’invio di una mail a  triestetrailcup@gmail.com  indicando nome, cognome, anno di nascita ed eventuale 
Società di appartenenza completata con copia bonifico di 10 euro intestato ad ASD Evinrude Banca di Credito 
Cooperativo del Carso iBAN: iT20 L089 2836 4800 1000 0025 866
Dal 15 gennaio le iscrizioni saranno possibili anche online contestualmente alla prima prova del circuito sul sito 
www.euromarathon.it. Le iscrizioni alle singole prove dovranno essere perfezionate come da regolamenti delle 
rispettive organizzazioni.

CLASSiFiCA
Ad ogni prova, estrapolati gli iscritti al Trieste Trail Cup dalla Classifica Generale M/F di ogni singola prova, al 
primo classificato sarà assegnato 1 punto, i successivi aumentando di 1 punto per ogni concorrente.
Ogni prova superiore ai 10 km, avrà, in base alle difficoltà di chilometraggio e dislivello un BONUS da sottrarre al 
punteggio individuale assoluto; nello specifico:
15 marzo- Kokos Trail – Basovizza 16km – 3p.ti 
16 maggio - Jama Run – Bagnoli 17km – 3p.ti
12 settembre - 6xFiORE – La sei ore del Carso (valida solo la gara individuale – 6p.ti)
03 ottobre – Euromarathon – 17km – 3p.ti
Sarà previsto inoltre un BONUS di -7 p.ti a chi effettuerà tutte le 7 prove. A parità di punti si favorirà l’atleta con 
il maggior numero di prove, e se la parità persiste, i migliori piazzamenti, quindi la data di nascita favorendo il più 
anziano. La classifica finale terrà conto dei 4 migliori punteggi.

PREMiAZiONi FiNALi 
Sono previsti premi per i primi dieci assoluti, uomini e donne, i primi di categorie senior/master, un riconoscimen-
to a tutti i classificati. Premi alle prime tre società con il maggior numero di presenze in tutte le 7 prove.  
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La cLassifica finaLe terrà conto dei 4 migliori piazzamenti. 

Per TUTTE LE iNFO
 www.euromarathon.it – www.boramultisportrieste.it – www.caicim.it 

MAIL
triestetrailcup@gmail.com
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