
 

 

 
 
 
 
 
 
 

WORLD MOUNTAIN AND TRAIL RUNNING CHAMPIONSHIPS 
 

Chiang Mai (Thailandia), 3-6 novembre 2022  
 

 
CRITERI DI PARTECIPAZIONE 

 
Nelle specialità Vertical Uphill e Mountain Classic (Assoluto e Juniores) possono essere iscritti fino 
ad un massimo di 4 atleti/e gara, di cui 3 portano punteggio per la classifica a squadre.  
 
Nelle specialità Short Trail e Long Trail possono essere iscritti fino ad un massimo di 6 atleti/e gara, 
di cui 3 portano punteggio per la classifica a squadre. 
 
Il completamento delle squadre è subordinato alla possibilità di schierare Team sufficientemente 
competitivi nei rispettivi format di gara.  
 
La partecipazione alla manifestazione è subordinata alla verifica dello stato di salute dell’atleta e alla 
condivisione della programmazione tecnico-agonistica fra l’allenatore dell’atleta convocato e la Di-
rezione Tecnica. 
 
Mountain Classic e Vertical Uphill - Assoluti 
 
Sia nella prova “Uphill” sia in quella di “Mountain Classic”, possono essere iscritti fino ad un massimo 
di 4 atleti/e gara, di cui 3 portano punteggio per la classifica a squadre. 
 
 La scelta degli atleti verrà fatta in base alle seguenti indicazioni:  
 
a) Atleti preselezionati: Francesca Ghelfi, Alice Gaggi, Cesare Maestri, Xavier Chevrier, Henri Ay-

monod 
 
b) Confronti diretti nelle prove di Campionato italiano e di World Cup su format di gara simili a quelli 

del Campionato mondiale, tenendo conto delle caratteristiche tecniche degli atleti, in funzione 
del miglior risultato possibile per la squadra. 

 
c) Risultati ottenuti nei Campionati Europei - El Paso (ESP) 1-3 luglio 2022 
 
d) Risultati e confronti diretti in altre manifestazioni del calendario nazionale e internazionale pre-

ventivamente concordate con la Direzione Tecnica 
 
Nota: la Direzione Tecnica valuterà l’opportunità di iscrivere alcuni atleti ad entrambe le prove in 
programma 
 
 
Mountain Classic - U20 
 
In ciascuna gara possono essere iscritti fino ad un massimo di 4 atleti/e gara, di cui 3 portano pun-
teggio per la classifica a squadre. 
 
La scelta degli atleti verrà fatta in base alle seguenti indicazioni:  
 



 

 

a) primi due classificati/e nella seconda prova del Campionato Italiano individuale: Premana (LC) - 
30 luglio 2022 

 
b) confronti diretti nelle gare di Campionato italiano (individuale e a staffetta) e nelle prove dedicate 

inserite nel contesto di tappa italiana di World Cup (Casto (BS)  - 4 settembre 2022) 
 
c) Risultati ottenuti nei Campionati Europei - El Paso (ESP) 1-3 luglio 2022 
 
 
 
Short Trail - Assoluti  
 
In ciascuna gara possono essere iscritti sino a 6 atleti/e gara, di cui 3 portano punteggio per la 
classifica a squadre. 
 
La scelta degli atleti verrà fatta in base alle seguenti indicazioni:  
 
a) Atleti preselezionati:  Francesco Puppi, Martin Dematteis 
 
b) Risultati e confronti diretti nel Campionato Italiano di Trail Corto (Arco (TN) - 14 maggio 2022) e 

nel Campionato Europeo Off-Road Running (El Paso (ESP) / 1-3 luglio 2022) nella specialità 
Trail Marathon  

 
c) Risultati e confronti diretti in manifestazioni di rilevanza internazionale su distanza compresa tra 

30 e 45 Km in calendario dal 14 maggio maggio al 31 agosto 2022 con particolare riferimento a 
tappe di WMRA World Cup (categoria “long mountain”) e Golden Trail Series e a manifestazioni 
inserite nel calendario nazionale e internazionale dalle caratteristiche tecniche simili a quelle del 
tracciato iridato.  

 
 
 
Long Trail - Assoluti  
 
In ciascuna gara possono essere iscritti sino a 6 atleti/e gara, di cui 3 portano punteggio per la 
classifica a squadre. 
 
La scelta degli atleti verrà fatta in base alle seguenti indicazioni:  
 
a) Atleti preselezionati: Andreas Reiterer e Giuditta Turini 
 
b) confronti diretti nel Campionato Italiano di Trail Lungo 2022 (Garda Trentino Trail - Arco (TN) - 

14 maggio 2022) 
 
c) Risultati di rilevanza internazionale conseguiti in manifestazioni in Italia e all’estero preventiva-

mente concordate con la Direzione Tecnica nel periodo compreso tra il 2 aprile e il 31 agosto 
2022 

 
Un primo elenco di atleti selezionati sarà comunicato entro il 1 giugno 2022, data a partire dalla 
quale la programmazione agonistica degli atleti dovrà essere concordata con la Direzione Tecnica 
federale. 
 
 


