
REGOLAMENTO 
 
ORGANIZZAZIONE 
ASD Ecotrail Sicilia/ASD Pantelleria Outdoor 
 
DATA DI SVOLGIMENTO 
28 luglio-1 agosto 2021 
 
INFORMAZIONI GENERALI 
Pantelleria Trail è una manifestazione di corse a piedi agonistiche e camminate non competitive 
lungo i sentieri del Parco Nazionale dell’Isola di Pantelleria 
1. Gare agonistiche: 
 Pantelleria Trail: distanza 50 km; D+/- 2.200 m; 
 Gelfiser Trail: distanza 21 km; D+/- 880 m;  
 Vertical di Montagna Grande 3 km D+ 490 m 
 
2. Camminate non competitive: 
 Walktrail: distanza 21 km; D+/- 880 m;  
 Walktrail: distanza 10 km; D+/- 200 m;  
 
3. Allenamenti: 

 Sibà- Montagna Grande 10 km 
 Lago – Cala 5 Denti 10 km 

 
I percorsi sono sterrati per almeno il 90% anche con pendenze molto elevate e in terreni poco 
agevoli. Si sconsiglia la partecipazione se non si ha una preparazione adeguata. Chi si iscrive ha la 
consapevolezza che, per la natura dei percorsi, corre il rischio di incorrere in traumi anche molto 
gravi, e che potrebbe essere necessario un tempo molto lungo per l’arrivo di eventuali soccorsi. 
Sono previsti lungo il percorso 4 rifornimenti approvvigionati di cibo ed acqua potabile. Nei posti 
di ristoro non saranno disponibili i bicchieri in plastica, per bere bisognerà munirsi di bicchiere o 
altro contenitore personale adatto all’uso. Non sarà consentito bere direttamente dalle bottiglie o i 
bidoni dell’organizzazione. Gli atleti hanno l’obbligo di gettare i rifiuti negli appositi cestini 
predisposti dall’organizzazione. Si ha l’obbligo, per salvaguardare la propria incolumità, di non 
allontanarsi dal percorso. Il concorrente che si allontana dai sentieri segnalati, non è più sotto la 
responsabilità dell’Organizzazione. Le prove si svolgeranno con qualsiasi condizione meteorologica 
che non metta a grave rischio l’incolumità dei partecipanti. Il programma orario potrà subire, in 
base a situazioni contingenti, delle variazioni che saranno comunicate al briefing. 
I concorrenti hanno l’obbligo di prestare eventuale soccorso ai partecipanti in difficoltà. Il pettorale 
deve essere portato sul petto o sul ventre ed essere sempre ed interamente visibile nella sua totalità 
durante tutta la corsa. Deve essere quindi posizionato sopra tutti gli indumenti ed in nessun caso 
fissato sul sacco o su una gamba. Gli sponsor non devono essere né modificati, né nascosti. È 
proibito farsi accompagnare sul percorso da una persona che non sia regolarmente iscritta. Non è 
consentito, per ragioni di sicurezza, l’uso di cuffie per l’ascolto di i‐pod o dispositivi simili. 
L’organizzazione si riserva di imporre un equipaggiamento obbligatorio in alcune tappe in cui se ne 
presenti la necessità. Per ogni prova sarà fissato un tempo limite che decorrerà dalla partenza 
ufficiale. Gli atleti che concluderanno la gara oltre tale limite, pur venendo inseriti in 
classifica, avranno attribuiti solo 0,5 punti e non accederanno alla premiazione di tappa. 
Nei tratti in cui il tracciato attraversa la viabilità ordinaria, che non sarà chiusa al traffico veicolare, 
i concorrenti sono tenuti al rispetto del codice della strada. In caso di abbandono della corsa lungo il 
percorso, il concorrente è obbligato a comunicare il proprio abbandono facendosi registrare come 
ritirato al posto di controllo più vicino; l’organizzazione si farà carico del suo rientro dal posto di 



controllo stesso all’arrivo. Il tempo necessario per riaccompagnare gli atleti ritirati all’arrivo, 
dipende dalla disponibilità di mezzi in quel momento e potrebbe essere anche di parecchie decine di 
minuti Ogni concorrente rinuncia espressamente ad avvalersi dei diritti all’immagine durante le 
prove così come rinuncia a qualsiasi ricorso contro l’organizzazione, ed i suoi partner abilitati, per 
l’utilizzo fatto della sua immagine. Si fa divieto, durante la manifestazione, di esternare 
rivendicazioni a sfondo politico, religioso o sociale se non concordato con l’organizzazione. Il 
vincitore ha l’obbligo di accogliere al traguardo l’ultimo classificato. La partecipazione al briefing 
pre‐gara è obbligatoria. 
 
PROGRAMMA 
Mercoledì 28 luglio 
Parcheggio Grotta di Benikulà 
Ore 18,00             Raduno 
Ore 18,30             Partenza Vertical di Montagna Grande 
 
Giovedì 29 luglio 
Ore 9,30               Escursione in barca (da confermare in base alle condizioni meteo) 
Ore 17,45             Raduno 
Ore 18,00             Partenza Allenamento Montagna Grande 10 km 
 
Venerdì 30 luglio 
Punta Spadillo 
Ore 9,30               Escursione archeologica 
Ore 17,00             Raduno 
Ore 17,15             Partenza Allenamento Easy Lago- Cala Cinque Denti 9 km 
 
Sabato 31 luglio 
Castello di Pantelleria 
Ore 9,30               Escursione “Pantelleria Nascosta” 
Ore 17,00/20,00   Ritiro pettorali 
Ore 18,30             Presentazione dell’evento 

     Premiazioni Vertical di Montagna Grande 
Ore 19.15          Briefing Pantelleria Trail 50 km  
 
Domenica 1 agosto 
Punta Spadillo – Museo Vulcanologico 
Ore 5,00    Raduno - Spunta 
Ore 5.45    Partenza Pantelleria Trail 50 km 
Ore 7,30    Briefing Gelfiser Trail 21 km 
Ore 7,45    Partenza Gelfiser Trail 21 km 
     Partenza Walktrail 21 km 
     Partenza Walktrail 10 km 
Ore 11,15    Pasta Party 
Ore 11.45           Premiazioni  
 
PARTECIPAZIONE 
Trail 
la partecipazione è consentita ai tesserati ACSI in possesso di certificato medico per attività 
agonistica. I non tesserati possono partecipare facendo richiesta di tesseramento per l’ACSI e 
presentando copia del documento d’identità, del codice fiscale e certificato medico per attività 
agonistica. 



Walktrail 
la partecipazione è consentita ai tesserati ACSI in possesso di certificato medico per attività non 
agonistica. I non tesserati possono partecipare facendo richiesta di tesseramento per l’ACSI e 
presentando copia del documento d’identità, del codice fiscale e certificato medico per attività non 
agonistica. 
Volontari 
partecipazione libera 
Atleti stranieri 
la partecipazione è consentita agli atleti in possesso di certificato medico per attività agonistica 
L’organizzazione provvederà al tesseramento per l’ACSI. 
  
ISCRIZIONI 
Dal 15 gennaio al 29 luglio tramite il sito www.ecotrailsicilia.it. 
Il 30 luglio presso il Castello di Pantelleria dalle 17.00 alle 20.00. 
L’1 agosto alla partenza (tranne Pantelleria Trail 50 km)  
 
Quote di iscrizione: 

 Pantelleria Trail 50 km: 
dal 15 gennaio al 18 luglio: € 45,00 
dal 19 al 30 luglio: € 55,00 
il 31 luglio: € 70,00 
la mattina della gara: non consentita 

 
 Gelfiser Trail 21 km: 

dal 15 gennaio al 27 luglio: € 15,00 
dal 28 al 31 luglio: € 20,00 
la mattina della gara: € 25,00 
 

 Walktrail 21 km: 
dal 15 gennaio al 27 luglio € 10,00 
dal 28 al 31 luglio: € 12,00 
la mattina della gara: € 15,00 
 

 Walktrail 10 km: 
dal 15 gennaio al 27 luglio: € 9,00 
dal 28 al 31 luglio: € 11,00 
la mattina della gara: € 13,00 
 

 Vertical di Montagna Grande 3 km: 
dal 15 gennaio al 27 luglio: € 5,00 
il giorno della gara: € 8,00 
 

 Allenamenti: 
gratuiti 

 
Il pacco gara è garantito solo a chi si iscrive entro il 18 luglio 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 Bonifico bancario su IBAN n. IT30L0306909606100000156666, BIC n. BCITITMX, 
intestato a A.S.D. ECOTRAILSICILIA indicando nella causale la gara scelta. 

http://www.ecotrailsicilia.it.


Per completare l’iscrizione è necessario compilare il relativo modulo online e allegare copia della 
ricevuta di pagamento  a questo link 
 
 Carta di Credito  Paga la quota d’iscrizione, compila il form e carica i documenti richiesti 
direttamente a questo link 
 
OPZIONE RIMBORSO 

Aggiungendo € 5,00 alla quota d’iscrizione, puoi: 
1. ottenere il rimborso del 75% della quota d’iscrizione se rinunci a partecipare entro il 24 giugno; 
2. ottenere il rimborso del 50% della quota d’iscrizione se rinunci a partecipare dopo il 24 giugno; 
3. trasferire la quota d’iscrizione a un altro atleta se lo fai entro il 24 giugno. 
Senza questa opzione la quota d’iscrizione non è rimborsabile né trasferibile ad altri atleti o all’anno 

successivo. 
 

ANNULLAMENTO 
In caso di annullamento della gara per cause di forza maggiore, 12 giorni o più prima della gara, 
l’Organizzazione si impegna a rimborsare il 50% della quota di iscrizione pagata. 
In caso di sospensione o annullamento a meno di 12 giorni dalla gara, nessun rimborso sarà dovuto 
ai partecipanti. 
In caso di interruzione o annullamento della gara per motivi atmosferici, o per qualsiasi altra 
ragione indipendente dall’Organizzazione, nessun rimborso sarà dovuto ai partecipanti. 
Nel caso la manifestazione venisse recuperata in data futura, l’organizzazione deciderà se fare salva 
l’intera quota di chi è già iscritto, o applicare una quota di reintegro in base alle spese già sostenute 
dall’organizzazione. 
 
RITIRO PETTORALE E PACCO GARA 
Il pettorale e il pacco gara saranno consegnati dalle 17,00 alle 20,00 del 31 luglio presso il Castello 
di Pantelleria 
PASTA PARTY             
Sarà offerto a tutti i partecipanti alle gare agonistiche. Gli accompagnatori potranno accedervi 
pagando 5 euro.  
 
VISITE GUIDATE 
A cura di Pantelleria island 
Per informazioni e prenotazioni: +39 923 913283 / 913277   info@pantelleriaisland.it  
 
 
SICUREZZA E CONTROLLO 
Sul percorso saranno presenti addetti dell’organizzazione e personale del soccorso alpino in 
costante contatto con la base. Ambulanze con personale paramedico stazioneranno in diversi punti 
del percorso, nonché alla partenza e all’arrivo. Lungo il tracciato saranno istituiti dei punti di 
controllo, dove addetti dell’organizzazione monitoreranno il passaggio degli atleti e potranno 
controllare il materiale obbligatorio. Chiunque rifiuterà di sottoporsi al controllo del materiale 
obbligatorio sarà immediatamente squalificato.  
 
AMBIENTE 
La corsa si svolge in parchi naturali ed ecosistemi a protezione totale. I concorrenti dovranno tenere 
un comportamento rispettoso dell'ambiente. È vietato disperdere rifiuti, raccogliere piante e fiori, 
asportare rocce, molestare la fauna. Chiunque sarà sorpreso a trasgredire le regole di 
comportamento nel Parco, oltre a incorrere nelle sanzioni della gara, incorrerà nelle eventuali 
sanzioni previste dal regolamento del Parco. Per ridurre l'impatto ambientale, saranno forniti 
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bicchieri soltanto al primo punto di ristoro. Ogni concorrente dovrà portare con sé un bicchiere o 
una borraccia da riempire ai ristori. 
 
CONDIZIONI METEO  
In caso di fenomeni meteo proibitive, l’organizzazione si riserva di effettuare, anche all’ultimo 
minuto o durante lo svolgimento della gara, variazioni di percorso in modo da eliminare potenziali 
pericoli o condizioni di forte disagio per i partecipanti. Le eventuali variazioni saranno comunicate 
ai partecipanti e segnalate dagli addetti. L’organizzazione si riserva inoltre di sospendere o 
annullare la gara nel caso in cui le condizioni meteorologiche mettessero a rischio l’incolumità dei 
partecipanti, dei volontari o dei soccorritori.  
 
EQUIPAGGIAMENTO OBBLIGATORIO 

 Riserva idrica di almeno un litro (Gelfiser Trail 1/2 litro). I partecipanti dovranno ripartire 
anche dai ristori con la riserva idrica 

 Giacca impermeabile 
 Riserva alimentare (barrette energetiche o cibi solidi) 
 Bicchiere personale 
 Telo salvavita 
 Fischietto 
 Telefono cellulare con numero dell’organizzazione: 392 6393631 

Il controllo del materiale obbligatorio sarà effettuato al ritiro del pettorale. Il pettorale di 
gara non sarà consegnato a chi non mostrerà agli addetti tutto il materiale obbligatorio. Sono 
previsti inoltre controlli a sorpresa alla partenza e lungo il tracciato. 
 
EQUIPAGGIAMENTO CONSIGLIATO 

 Scarpe da Trail 
 bastoncini 
 crema solare 
 cappellino 

 
TEMPO MASSIMO: 9h30’ 
I servizi lungo il percorso saranno disponibili fino alle ore 15,00 dell’1 agosto per coloro i quali 
passeranno in tempo ai cancelli. È previsto un "servizio scopa" che percorrerà il tracciato seguendo 
l'ultimo concorrente, in modo da essere d'aiuto ai ritirati ed evitare che eventuali infortunati 
rimangano senza assistenza. 
 
CANCELLI ORARI 

 al km 32. Non sarà consentito proseguire la gara le a chi passerà dopo le ore 11,10 
 al km 41. Non sarà consentito proseguire la gara le a chi passerà dopo le ore 13,30 

I concorrenti che non giungeranno entro i limiti di tempo prestabiliti saranno fermati e non potranno 
continuare la corsa. 
A tutela della salute dei partecipanti, il personale medico presente ai punti di controllo o lungo il 
percorso è abilitato a fermare il concorrente che non sarà giudicato idoneo al proseguimento della 
gara. In questo caso il concorrente dovrà seguire le indicazioni del personale medico, pena 
l’immediata squalifica. 
 
RITIRI 
I concorrenti giunti ai cancelli orari fuori tempo massimo, gli infortunati, coloro che saranno 
giudicati dal personale medico non idonei a proseguire la gara, e gli altri atleti che vorranno ritirarsi 
volontariamente, saranno accompagnati all’arrivo tramite un servizio navetta. È possibile che, per 



motivi logistici, i concorrenti ritirati debbano attendere un po' di tempo prima di essere riportati in 
zona arrivo. Ogni concorrente che si ritirerà dalla gara fuori dai punti prestabiliti, dovrà provvedere 
al rientro in zona arrivo per proprio conto, comunicando subito il suo ritiro via telefono o sms al 
numero indicato. 
 
RISTORI 
Si corre in semi-autosufficienza. Sono previsti 6 punti di ristoro lungo il percorso. 
Hanno accesso al punto di ristoro esclusivamente i concorrenti con il pettorale ben visibile. 
I cibi e le bevande del ristoro devono essere consumati sul posto; è vietato bere direttamente dalle 
bottiglie dei ristori; i rifiuti dovranno essere gettati negli appositi contenitori. 
Le borracce o i camelback potranno essere riempiti solo con acqua. Si consiglia pertanto ai 
concorrenti di portare con sé la quantità necessaria di sali minerali da utilizzare durante la gara. 
Alla partenza da ogni ristoro i corridori dovranno avere la quantità di acqua e di alimenti necessaria 
per arrivare al ristoro successivo. All’arrivo sarà presente un ulteriore punto di ristoro. 
L’assistenza agli atleti da parte dei familiari o dei team è possibile soltanto nei punti di ristoro, nelle 
zone adibite allo scopo e su indicazione del responsabile del ristoro. 
 
SANZIONI 
L’organizzazione infliggerà le seguenti sanzioni per chi non rispetta il regolamento: 

1. Bere direttamente dalle bottiglie o i bidoni dell’organizzazione: 10 MINUTI. 
2. Pettorale collocato male o ritagliato: 10 MINUTI. 
3. Uso di cuffie per l’ascolto di i‐pod o dispositivi simili: 15 MINUTI. 
4. Farsi accompagnare sul percorso da una persona che non sia regolarmente iscritta: 40 MINUTI. 
5. Abbandono della corsa senza comunicarlo all’organizzazione: 1 ORA (la penalità sarà 

applicata alla tappa successiva). 
6. Taglio involontario: – se quantificabile con certezza: 20’/KM o frazione di km – se non 

quantificabile: COLLOCAZIONE IN CODA ALLA CLASSIFICA. 
7. Taglio volontario: SQUALIFICA. 
8. Abbandono di rifiuti fuori dai cestini: SQUALIFICA. 
9. Non prestare soccorso ai partecipanti in difficoltà: SQUALIFICA. 
10. Mancato rispetto per il personale di gara: 1 ORA. 
11. Non indossare la maglia verde ufficiale: 10 PUNTI. 
12. Rivendicazioni a sfondo politico, religioso o sociale: SQUALIFICA. 
13. Mancanza dell’equipaggiamento obbligatorio: a discrezione della Commissione. 

 
Eventuali aggravanti possono accrescere le penalità. 
 
Eventuali reclami vanno presentati per iscritto alla segreteria organizzativa del circuito entro 30 
minuti dall’affissione della classifica in zona arrivo, versando una cauzione di € 20,00 che verranno 
restituiti solo se il reclamo sarà accettato. 
Per quanto non contemplato nel presente regolamento, si rimanda al regolamento del Circuito 
Ecotrail Sicilia 
 
PREMI 
Pantelleria Trail: 
Ai primi 3 uomini e alle prime 3 donne della classifica generale e i primi 3 di categoria.  



Gelfiser Trail: 
Ai primi 5 uomini e alle prime 5 donne della classifica generale  
Vertical di Montagna Grande: 
Ai primi 3 uomini e alle prime 3 donne della classifica generale  
 
Sarà premiata la prima società classificata. 
Non sono previsti premi in denaro. 
 
DIRITTI DI IMMAGINE 
Con l'iscrizione, i concorrenti autorizzano l'organizzazione all'utilizzo gratuito, senza limiti 
territoriali e di tempo, di immagini fisse e in movimento che li ritraggano in occasione della 
partecipazione al Pantelleria Trail. 
 
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ 
La volontaria iscrizione e la conseguente partecipazione alla corsa indicano la piena accettazione 
del presente regolamento e delle modifiche eventualmente apportate. Con l’iscrizione, il 
partecipante esonera gli organizzatori da ogni responsabilità, sia civile sia penale, per danni a 
persone e/o cose da lui causati o a lui derivati. 
 
Per quanto non contemplato in questo regolamento, si rimanda al Regolamento Generale del 
Circuito Ecotrail Sicilia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
REGULATION 
 
ORGANIZATION 
A.S.D. Ecotrail Sicilia  
 
DATE 
27th July-1st August 2021 
 
GENERAL INFORMATIONS 
Pantelleria Trail is a running and walking event along the paths of the National Park of Pantelleria 
Island 
Competitive races: 
 Pantelleria Trail 50 km; D +/- 2.200 m; 
 Gelfiser Trail: 21 km; D +/- 880 m; 
 Vertical di Montagna Grande: 3 km; D + 490 m; 

 
Non-competitive walk: 
• Walktrail: 21 km; D +/- 880 m; 
• Walktrail: 10 km; D +/- 200 m; 
 
 
 
GENERAL RULES 

It is possible to participate as agonist (Trail), walker (Walktrail), or volunteer. The races and walks 
take place in semi-autonomy. Semi-autonomy is defined as having the capacity to be autonomous 
between two refreshments posts, as much on the food front as that of clothing and security, allowing 
for adapting to problems encountered or foreseen (bad weather, physical problems, injury...). 

The routes are for at least 90% dirt roads and paths even with very high slopes and in difficult 
terrain. Participation is not recommended without an adequate training. Who participates, it does so 
with the knowledge that, due to the nature of the routes, he/she runs the risk of incurring even very 
serious traumas, and that it can take a long time to get any help. 

Along the route, are planned  refreshment stations in a variable number in relation to the length of 
the route. The refreshment stations will be supplied with food and water. In the refreshment areas, 
plastic cups will not be available, The Participants will use their personal glass. Drinking directly 
from the organization's bottles or bins is not permitted. 

The Athletes must throw the waste into the bins provided by the organization. For safety reasons, it 
is not allowed to leave the route. The competitor who leaves the marked paths is no longer under 
the responsibility of the organization. The race will take place in any weather condition that does 
not put the safety of the participants at serious risk. The timetable program may undergo, based on 
contingent situations, variations that will be communicated during the briefing. 

Competitors are obliged to provide any assistance to participants in difficulty. 



The race-bib must be worn on the chest or stomach and be permanently and completely 
visible throughout the totality of the race. It must always be placed on top of all clothing and can 
in no case be positioned on a leg or backpack. The name and partner's logos must not be either 
modified or hidden. 

It is forbidden to be accompanied on the course by a person who is not properly registered. For 
safety reasons the use of headphones for listening to i-pods or similar devices is not permitted. The 
organization reserves the right to impose mandatory equipment. For each race will be set a 
maximum time which will run from the official start. Athletes who will finish the race beyond this 
limit, even if they will be included in the ranking, will have attributed only 0.5 points and will not 
take part in awarding ceremony. 

Those who believe that they are unable to complete the race within the maximum time can request, 
where applicable, early departure. 

Since the early departure is an option created to favor slow athletes, the use of it by faster athletes 
who have no real need of it, is to be considered unfair to other athletes of equal value and, moreover 
, complicates the work of the organizers. To discourage therefore those who make improper use of 
them, it is not allowed to those who start early, to cross the finish line before the winner (man / 
woman). Athletes who choose to start early and will cross the finish line before the winner (man / 
woman), will receive a time equal to that achieved by the first + a time equal to the advance + 15 ’. 

In the sections where the route crosses the road, which will not be closed to vehicular traffic, 
competitors are required to respect the traffic regulations.  

SCHEDULE 
 
Wednesday 28th July 
Parking Grotta di Benikula 
18.00   Meeting 
Ore 18,30            Start Vertical di Montagna Grande 
 
Thursday 29th July 
9.30    boat excursion 
17.45    Meeting at Sibà 
18.00       Start Easy Training Montagna Grande 10 km 
 

Friday 30th July 
Punta Spadillo 
9.30    Archaeological Tour 
17.45    Meeting at Punta Spadillo 
18.00       Start Easy Training Kaggiar 10 km 
 
Saturday 31st July 
Castello di Pantelleria 
9.30                 Excursion “Hidden Pantelleria” 
17.00/20.00    Race-bib distribution 
18.30                   Award Ceremony Vertical di Montagna Grande 

                Briefing 
 
Sunday 1st August 
Punta Spadillo - Volcanological Museum 



5.00                Meeting 
5.45                Start Pantelleria Trail 
7.30                    Briefing Gelfiser Trail 
7.45      Start Gelfiser Trail 
       Start Walktrail 21 km 
     Start Walktrail 10 km 
Ore 11,15    Pasta Party 
Ore 11.45           Award Ceremony 
 
 

PARTICIPATION 

Trail 
participation is open to FIDAL or ACSI members holding a medical certificate for competitive 
activity. Non-members can participate by applying for a membership card for the ACSI and by 
presenting a copy of the identity document, tax code and medical certificate for competitive activity. 

Foreign athletes 
participation is open for athletes in possession of a medical certificate for competitive activity. The 
organization will issue the ACSI card 

Walktrail 
participation is open to FIDAL or ACSI members holding a medical certificate for competitive 
activity. Non-members can participate by applying for a membership card for the ACSI and by 
presenting a copy of the identity document, tax code and medical certificate for non-competitive 
activity. 

Volunteers 
free participation 

 
REGISTRATION from 15th January to 1st August 2021 on www.ecotrailsicilia.it 
The 31st July at the Castello di Pantelleria 
The 1st August at the start of the race 
 
Registration fees: 

 Pantelleria Trail 50 km: 
from 15th January to 18th July: € 45,00 
from 19th to 30th July: € 55,00 
31st July: € 70,00 

 
 Gelfiser Trail 21 km: 

from 15th January to 27th July: € 15,00 
from 28th to 31th July: € 20,00 
before the start: € 25,00 
 

 Walktrail 21 km: 
from 15th January to 27th July: € 10,00 
from 28th to 31th July: € 12,00 
before the start: € 15,00 
 

 Walktrail 10 km: 

http://www.ecotrailsicilia.it


from 15th January to 27th July: € 9,00 
from 28th to 31th July: € 11,00 
before the start: € 13,00 
 

 Vertical di Montagna Grande 3 km: 
from 15th January to 27th July: € 5,00 
before the start: € 8,00 
 

 Trainings: 
Free 

 
The free race pack is guaranteed only to those who register by 18th July 
TERMS OF PAYMENTS 
 Bank transfer on IBAN n. IT30L0306909606100000156666, BIC n. BCITITMX, to A.S.D. 

ECOTRAILSICILIA (indicate the chosen race in the description). Fill out the form and upload 
the required documents at this link. 

 Credit Card  Pay the registration fee, fill out the form and upload the required documents 
directly at this link. 

 
REFUND OPTION 
Adding € 5.00 to the registration fee, you can: 

 obtain a refund of 75% of the registration fee if you renounce partecipation by 24th June 
 obtain a refund of 50% of the registration fee if you renounce partecipation after 24th June 
 transfer the registration fee to another athlete if you do so by 24th June 

Without the Refund Option, the entry fee is not refundable or transferable to other athletes or the 
following year. 
 
CANCELLATION 
In case of cancellation of the race due to force majeure, up to 12 days before the race, the 
Organization will reimburse the 50% of the registration fee paid. 
In case of cancellation of the race due to force majeure, less then 12 days before the race, no refund 
will be due to the participants. 
In case of interruption or cancellation of the race due to weather conditions, or for any other reason 
independent of the Organization, no refund will be due to the participants. 
If the event will be recovered in a future date, the organization will decide whether to save the 
entire fee of those who are already registered, or apply a reinstatement fee based on the expenses 
already incurred by the organization. 
 
RACE BIB AND RACE PACK DISTRIBUTION 
31st July, from  17,00 to 20,00, at the Castello di Pantelleria 
 
PASTA PARTY             
Free for all participants. 5 euro for others.  
 
GUIDED TOURS AND EXSCURSION 
Pantelleria island: +39 923 913283 / 913277   info@pantelleriaisland.it 
 
SAFETY AND CONTROL 

mailto:info@pantelleriaisland.it


Organization staff will be in the course in constant contact with the base. Ambulances with 
paramedics will be stationed at different points along the route, as well as at departure and arrival. 
Along the route control points will be set up, where the organization's staff will monitor the passage 
of the athletes. 
 
ENVIRONMENT 
The race takes place within natural parks and total protection ecosystems. Athlets must maintain an 
environmentally friendly behavior. It is forbidden to disperse waste, collect plants and flowers, 
remove rocks, harass wildlife.  
Bins will be allocated along the entire route, near each refreshment point, where the competitors 
have to throw away their used glasses and any other waste. 
 
WEATHER CONDITIONS 
The organization also reserves the right to suspend or cancel the race in the event that weather 
conditions put at risk the safety of the participants, volunteers or rescuers. 
 
OBLIGATORY EQUIPMENT  
 

1. Water reserve minimum 1 litre 
2. Food reserve 
3. Personal beaker 
4. Waterproof Jacket 
5. Survival blanket 
6. Whistle 
7. Mobile phone 

 
Checks are carried out at the race-bib distribution and during the race. 
 
RECOMMENDED EQUIPMENT 
• Trail shoes 
• sticks 
• Sunscreen 
• cap 
 
MAXIMUM TIME: 9h30’ 
 
TIME BARRIERS: 
5h40’ at the km 32. 
7h45’ at the km 41. 
 
WITHDRAWN  
The athletes withdrawn, stopped at the time barriers, the injured ones, those who will be judged by 
the medical staff not eligible to continue the race and other athletes who wish to voluntarily retire, 
will be accompanied to arrival by a shuttle service. For logistical reasons, the competitors 
withdrawn could have to wait for some time before being returned to the arrival area. Each 
competitor who withdraws from the race outside the pre-established points, will have to provide for 
the return to the finish area on his own account, immediately communicating his withdrawal by 
phone to the indicated number. 
 
REFRESHMENTS 
There are 5 refreshment points along the route. 



Only competitors with visible bib numbers have access to the refreshment point. 
The food and drinks of the refreshment must be consumed on the spot; it is forbidden to drink 
directly from the bottles of the refreshments; the waste must be thrown in the appropriate 
containers. 
Flasks or camelbacks can only be filled with water. 
At the start of each refreshment the riders must have the amount of water and food necessary to 
reach the next refreshment point. At the finish there will be an additional refreshment point. 
 
The organization will apply the following penalties for those who do not comply with the 
regulation: 

1. Drinking from the bottles or bins of the organization: 10 MINUTES. 

2. Badly placed or clipped bib: 10 MINUTES. 

3. Use headphones for listening to i-pods or similar devices: 15 MINUTES. 

4. Be accompanied on the route by a person who is not regularly registered: 40 MINUTES. 

5. Abandonment of the race without communicating it to the organization: 1 HOUR (the penalty 
will be applied to the next stage). 

6. Involuntary cutting: - if quantifiable with certainty: 20 ’/ km or fraction of km - if not 
quantifiable: Placing in last position of classification 

7. Voluntary cut: DISQUALIFICATION. 

8. Abandoning waste outside the baskets: DISQUALIFICATION. 

9. Do not provide assistance to participants in difficulty: DISQUALIFICATION. 

10. Failure to comply with volunteers: 1 HOUR. 

11. unauthorized political, religious or social claims: DISQUALIFICATION. 

12. Lack of mandatory equipment: at the discretion of the Commission. 

Any aggravating circumstances can increase the penalties. Any complaints must be submitted in 
writing to the organizing within 30 minutes of posting the ranking in the finish area, paying a 
deposit of € 20.00 which will be returned only if the complaint is accepted. 

PRIZES 
 Pantelleria Trail: 

To the first 3 men and to the first 3 women in the absolute ranking 
To the first 3 classified of each category. 
To the first classified club. 
To the larger Walktrail group. 

 Gelfiser Trail: 
To the first 5 men and women classified. 

• Vertical di Montagna Grande 
       To the first 3 men and women classified. 

 
 
IMAGE RIGHTS 



By registering, the competitors authorize the organization to use, without territorial limits or time 
limits, still and moving images that portray them on the occasion of participation in the Etna 
Extreme. 
 
DECLARATION OF RESPONSIBILITY 
The voluntary registration and the consequent participation in the race indicate the full acceptance 
of this regulation and of any changes made. By registering, the participant exempts the organizers  
from any liability, both civil and criminal, for damage to persons and/or things caused by or to 
him/her. 
 
 
 
 


