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Costituzione di cinque gruppi di lavoro
per la creazione
dell’International Trail-Running Association

Il mondo del trail evolve molto in fretta. Questa disciplina sportiva in piena espansione vede
numerose nuove richieste. La posta in gioco è sempre più importante per l’insieme dei
protagonisti: organizzatori, atleti, aziende di materiale sportivo, teams ecc.
È necessaria la costituzione di un'associazione internazionale del trail, con il più gran
numero di partecipanti e riconosciuta da tutti, per federare l’insieme degli attori, intorno ad
una politica ed a valori comuni e per collaborare ed influenzare le decisioni della IAAF
(Federazione Internazionale d’Atletismo).

Atto 1 - Le “Assises Internationales du Trail“
Il 3 settembre scorso si sono svolte a Courmayeur (Italia) le prime “Assises Internationales
du Trail“, il cui obbiettivo era di dare la parola a tutti i protagonisti di questa disciplina in piena
evoluzione e di cercare di determinare, a medio e lungo termine, delle linee politiche
convergenti.
Erano presenti personalità di diversi orizzonti: federazioni, marche, corridori, media,
organizzatori di gare, ossia 150 persone di 18 nazioni diverse. È stata la prima volta che così
tanti attori del trail si incontravano per confrontare i loro punti di vista.
Le Assisi hanno messo in evidenza la diversità dei punti di vista, la necessità per il trail, di
organizzarsi come disciplina a sè e l'utilità di considerare l'interessamento degli americani,
asiatici ed australiani, anche se l'iniziativa è stata presa a livello europeo.

Sono stati organizzati 5 gruppi di lavoro per approfondire gli argomenti sollevati.

Atto 2 – Costituzione dei cinque gruppi di lavoro
Ad oggi, cinquanta protagonisti del mondo del trail, venuti da 13 paesi* - e 4 continenti -,
hanno concretizzato la costituzione dei cinque gruppi di lavoro predefiniti e, da 2 mesi, sono
già all'opera. Ne fanno parte aziende di materiale sportivo (Hoka, Salomon, The North
Face®, Garmin…), organizzatori di gare (Western States 100 mile, TNF Lavaredo Ultra-Trail,
Olympus Marathon, Tor des Géants®, Eco-Trail® de Paris, Ultra-Trail du Mont-Blanc®), media
specializzati (ultrarun.es, Irunfar.com, Spiritotrail…), associazioni per la lotta antidoping, atleti
di alto livello, allenatori, statistici… Anche la Fédération Française d’Athlétisme (FFA),
l’International Association of Ultrarunners (IAU), la National Committee for Trail-Running in
South Africa, la Portuguese Trail-Running Association e la Commission Trail de la Ligue
Royale Belge d’Athlétisme partecipano a questo gruppo di lavoro.
* Belgio, Cina, Francia, Germania, Grecia, Italia, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Stati Uniti, Sud
Africa, Svizzera, Turchia.

I cinque argomenti dei gruppi di lavoro da approfondire sono:
• Definizione del trail - Obiettivo : elaborare una definizione internazionale del trail-running
per i corridori ed il pubblico, affinchè tutti conoscano le caratteristiche di questa disciplina
sportiva. La definizione rispetterà la pratica del trail nel mondo intero e nei vari ambienti
naturali (pianura, mare, montagna, deserto …). Organizzerà le categorie tenendo conto di
tutte le distanze senza giudizio di valutazione.
• Carta etica - Obiettivo : redigere una carta etica che esprima i valori del trail-running,
condivisi da tutti i protagonisti di questa disciplina.
• Gestione degli atleti di alto livello - Obiettivo : elaborare delle raccomandazioni per
gestire le relazioni tra organizzatori, atleti di alto livello e aziende di materiale sportivo, in
materia di price money, parità di premi, premi d'ingaggio, prestazioni proposte dagli
organizzatori per i corridori ecc.
• Politiche della salute e lotta antidoping - Obiettivo : proporre delle "Politiche della
salute“, idonee a garantire la buona salute fisica dei partecipanti alle gare di trail-running,
applicabili e finanziabili dagli organizzatori di queste competizioni sportive.
• Classifica internazionale - Obiettivo : elaborare una classifica internazionale basata sul
sistema di Didier Curdy*. Questo gruppo esamina l'affidabilità del sistema, le regole sportive,
le categorie, gli aspetti giuridici e finanziari e tutte le problematiche inerenti.
(*) Didier Curdy è un corridore di trail appassionato di statistica ; lavora a questo progetto da diversi anni.

Atto 3 - I metodi di lavoro
I gruppi di lavoro dispongono di un sito Internet http://www.trail-running-association.org
sul quale sono stati creati cinque forum privati. Questi sono esclusivamente per i membri dei
gruppi di lavoro, dove possono lavorare ed esprimere liberamente i loro pareri, ovunque essi
siano.
Un membro di ogni gruppo di lavoro ha l'incarico di pubblicare regolarmente sul forum
pubblico una sintesi dei lavori del gruppo, per informare gli internauti e per raccogliere i loro
pareri.

Atto 4 - Tappa seguente : la creazione dell’International Trail-Running
Association
I 5 gruppi lavoreranno tutto il mese di marzo.
Serviranno da base per la creazione, questa primavera, dell’International Trail-Running
Association, aperta a tutti gli attori del trail, con i seguenti obiettivi :
- sviluppare e promuovere il trail come sport a sè, accessibile a tutti ;

-

promuovere la sua etica sportiva ;
rappresentare i suoi membri a livello internazionale ;
mantenere relazioni costruttive e collaborare con le associazioni nazionali di trail e le
federazioni nazionali ed internazionali ;
- promuovere l’organizzazione dei campionati di trail continentali e mondiali ;
- contribuire a migliorare la sicurezza e la salute dei partecipanti.
Un forum sul sito Internet : http://www.trail-running-association.org, permette di raccogliere
tutti i pareri.
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