
 

Comunicato Stampa, 7 aprile 2015 

Prima assemblea generale della International Trail Running Association. 
Una tappa importante verso maggiori scambi con l’obiettivo di riunire 
tutti gli attori del trail running. 

L’Assemblea Generale dell’ITRA si è tenuta il 22 marzo 2015 con la partecipazione del 
gruppo uscente e di 44 rappresentanti nazionali  degli organizzatori e degli atleti appena 
eletti.  
Una quarantina di persone provenienti dai vari angoli del pianeta (Stati Uniti, Corea, 
Turchia, Isola della Réunion e numerosi paesi europei…) erano presenti all’incontro di 
Parigi. Gli atri partecipanti e osservatori hanno potuto seguire l’AG via video conferenza 
e partecipare attivamente. 
Dopo una prima parte nella quale si è parlato dello sviluppo, del rapporto finanziario del 
Tesoriere, del rapporto delle commissioni (Sicurezza/Salute/Soccorso, Valutazione delle 
corse, Ranking), del suo sviluppo internazionale e delle relazioni con l’IAAF, hanno avuto 
spazio oggetti diversi quali le finanze dell’ITRA, le considerazioni sulle problematiche 
ambientali, le relazioni con le varie autorità o ancora le valutazioni dei percorsi. 
Si è passati poi all'elezione del nuovo consiglio direttivo. 

Elezione del nuovo Consiglio Direttivo 

Come previsto dallo statuto in vigore, l’elezione dei 20 membri del Consiglio Direttivo si 
è sviluppata in due turni. 14 persone sono state elette al primo turno, avendo ottenuto 
la maggioranza assoluta. I restanti 6 posti sono stati assegnati con la maggioranza 
semplice al secondo turno. Costituito da 20 persone, il nuovo Consiglio Direttivo 
conferma la presenza degli attori principali del Trail-Running e una forte rappresentanza 
internazionale (13 nazioni rappresentate provenienti da 5 continenti). 

Il Consiglio si riunirà a fine aprile per eleggere il nuovo Presidente e le altre cariche. 

- Lista dei membri del Consiglio Direttivo (20 persone): link 

- Lista dei rappresentanti nazionali (29 organizzatori e 15 atleti): link 

- Contenuti video dell’AG: lien (in attesa del Processo Verbale dell’AG) 

http://i-tra.org/page/316/Election_s_results_for_the_Steering_Committee.html
http://i-tra.org/page/315/Resultats_des_elections_des_Representants_Nationaux.html
https://www.youtube.com/channel/UCA5v8Iv1tCoob22zWIJ4PTw/feed


La posizione della ITRA a livello di organizzazione internazionale del 
Trail-Running e la volontà di riunire tutte le persone attive nel campo. 
 
L’Assemblea Generale è stata l’occasione per spiegare la scelta di avvicinarsi al mondo 
federale che, attraverso la sua organizzazione (società, leghe, federazioni), il suo 
modello di formazione, le sue relazioni con i poteri pubblici, il suo ruolo nella società o 
ancora la sua posizione assicurativa è un attore importante e necessario. 
Il  Trail-Running diventerà ufficialmente una disciplina dell’atletica internazionale al 
congresso IAAF (International Association of Athletics Federations) a Pechino ad agosto 
2015. Questo riconoscimento mondiale della disciplina porterà ad un chiarimento della 
sua organizzazione internazionale. 
In questa prospettiva, in collaborazione con la IAAF, l’ITRA modificherà il proprio statuto 
al fine di poter essere riconosciuta dalla IAAF, da una parte, e per meglio rappresentare 
l’insieme degli attori del Trail Running (organizzatori, atleti, marchi produttori di 
materiali tecnici), dall’altra. 

  

Il posto che l’ITRA occuperà all’interno dell’organizzazione internazionale di atletica. 
La creazione di due entità distinte (ITRA1 et ITRA2) unite da un Comitato Direttivo 
(ITRA) permetterebbe a “ITRA1” di ottenere il patrocinio della IAAF a fianco della WMRA 
(Corsa in montagna) e della IAU (Ultra Running) e a “ITRA2” di rappresentare in maniera 
equilibrata a tutti gli attori del trail.  
Questa revisione dello statuto dell’ITRA permetterà di organizzare una “gouvernance” 
più equilibrata tra i differenti attori, in particolari gli atleti di alto livello che sono 
rappresentati da una sola persona all’interno del Consiglio Direttivo attuale dell’ITRA. 

La controversia nata in Francia in seguito ai propositi riportati dai giornali di Bernard 
Amsalem, Presidente della FFA, mostra l’assoluta necessità d’organizzare il trail running   
in modo che ci possa essere un vero e proprio dialogo con tutti gli attori. 



 
Questo inizia con una collaborazione più elaborata con gli atleti “top”. A partire dal 
mese di dicembre ci sono stati scambi d’idee tra l’ITRA, la FFA e un gruppo d’atleti 
“top” (François D’Haene, Thomas Lorblanchet, Martin Gaffuri,Sébastien Chaigneau, 
Julien Chorier, Virginie Govignon). 
 
Nuovamente eletta in seno all’ITRA, Nathalie Mauclair rappresentante degli atleti  
all’interno del Consiglio Direttivo cercherà di moltiplicare gli scambi e di rinforzare il 
lavoro già iniziato in seno al gruppo di lavoro che riuniva gli atleti di tutto il mondo. In 
seguito alla candidatura di François D’Haene nel Consiglio Direttivo, l’ITRA conta in 
particolare sul coinvolgimento del gruppo di atleti sopracitati. Soggetti d’attualità come 
l’organizzazione della disciplina nel rispetto dei suoi valori originali o il modo di 
organizzare i Campionati del Mondo evidenziano la diversità dei punti di vista e la 
necessità di discuterne. 

I campionati del mondo Trail Running IAU 2015  

Organizzati dalla Iau e dall’FFA in occasione della Tecnica MaXi-Race, (86km et 5300D +) 
avranno luogo il 30 maggio 2015. Dopo l’edizione 2013 dei Campionati del Mondo Trail in 
Galles, che sono stati oggetto di numerose controversie (annuncio tardivo della 
manifestazione, percorso su più giri…), la scelta anticipata di questo trail autentico e 
popolare rinforza la credibilità di questa prova e favorisce l’incontro dei migliori atleti 
internazionali selezionati dalle loro federazioni nazionali, atleti che vestiranno i colori 
dei loro paesi. Correranno per vincere i titoli ufficiali di Campioni del Mondo Trail 
Uomini, Donne e a Squadre.  

Ad oggi, 301 atleti (182 uomini e 119 donne) di 40 nazioni differenti sono iscritti. 

Queste cifre, che bisogna paragonare ai 118 atleti di 18 nazioni che avevano partecipato 
ai Campionati del Mondo 2013 in Galles, dimostrano che la scelta di organizzare i 
campionati del Mondo Trail in occasione di una grande festa popolare del trail, dove più 
di 7000 atleti avranno il piacere di affiancare i migliori atleti del mondo, costituisce un 
passo molto importante per l’organizzazione di competizioni internazionali ufficiali di 
trail, in una cornice autentica e rispettosa dei valori della disciplina. 

Continuano ad esserci discussioni in particolare sulla partenza dei campionati del Mondo 
che è prevista un’ora prima di quella dei 2000 trailer della Tecnica-MaXi-Race du Lac 
d’Annecy che si lanceranno sullo stesso percorso originale. Questo prova, se ce n’era 
bisogno, che il trail-running è uno sport giovane, il cui sviluppo esponenziale necessita di 
una concertazione dell’insieme degli attori. 



 
Informazioni sul sito http://i-tra.org 
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