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RTI e scenario internazionale: 
differenze tra “mountain” and “trail” 

running
Rule 251 (mountain running) 

Rule 252 (trail running) 

AMENDMENTS TO THE 2016-2017 IAAF COMPETITION RULES - APPROVED by IAAF Council 13 April 2017 – 
London (GBR) - Chapter 5 – Technical Rules - In effect from 1 November 2017 – unless specified 
otherwise 

principali novità Mountain Running: eliminazione tabella parametri tecnici, eliminazione limite 3000 mt. 
come quota massima, eliminazione divieto uso ausili esterni tipo bastoncini da trekking 

principali novità Trail Running: vedi proposte ITRA per meeting IAAF ROAD RUNNING COMMISSION 

Meeting 26-27 Ottobre Francoforte: IAAF/ITRA/WMRA - possibili ulteriori aggiustamenti: ITRA (concetto 
Km/effort, classificazione gare trail in 5 diversi livelli: XS,S,M,l,XL) - WMRA chiede invece limite fisso 
(sotto i 42 Km è mountain running tutto ciò che ha più del 5% come percentuale media e che non 
prevede autosufficienza)



Tendenze future
WMRA / IAU / ITRA: rapporti con IAAF, oggi e 
domani 

IAAF ROAD RUNNING COMMISSION: verso un’unica 
“IAAF RUNNING COMMISSION”? 

IAAF WORLD MOUNTAIN AND TRAIL CHAMPIONSHIPS: 
superamento delle diverse sigle e Campionato unico 
di tutto l’off-road running (2021?)



Norme Attività e Norme Organizzazione 
Manifestazioni: le modifiche 2018

ART. 52 - CORSA IN MONTAGNA 

Cap. 2.1 (caratteristiche tecniche e requisiti percorsi): eliminato limite 3000 mt. 
come quota massima, mantenuta ai fini organizzativi la tabella di classificazione 
in base a distanza/dislivelli 

Cap. 2.4 (equipaggiamento addizionale): (es. bastoncini da trekking), ausilio 
consentito se non diversamente specificato nel regolamento del Campionato o 
della manifestazione. 

ART. 53 - TRAIL RUNNING 

Nessuna variazione, salvo dover recepire eventuali ultime modifiche del RTI / 
Rule 252, a partire dal 1 Novembre 2017



Omologazioni percorsi corsa in 
montagna: riflessione aperta

Attualmente regolate da cap. 3 dell’art. 52 delle norme organizzazione manifestazioni 

La ratio che ne ha determinato l’introduzione e l’evoluzione del ruolo: da figura 
tecnica a figura giudicante (TOR e TON) 

Il RTI non prevede omologazioni (per eventi istituzionali internazionali c’è delegato 
tecnico WMRA) - differenza con altri comparti no stadia (strada; ultradistanze) 

Le modifiche introdotte nel 2013, gli aggiustamenti approvati per il 2018 

Il tema della responsabilità in termini di sicurezza sul percorso di gara 

Cartografia, planimetria, altimetria: il confronto con altre Nazioni e con il vicino 
mondo del trail



Trail running e ausiliarietà: 
i perché di una scelta

Art. 18 - Art. 43 Norme Organizzazione: Gestione 
Tecnica Ufficiale 

Commissione Trail (novembre 2015) e circolare 
Segretario Generale attività 2016 e 2017 

Trail: quante gare nei calendari federali? 

Trail e convenzione Fidal/Eps 

Mountain e Trail Runcard



Grazie per l’attenzione!


