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A
ttorno agli anni ottanta del
secolo scorso, abbiamo
assistito all’aumento della
popolarità delle corse su

strada, soprattutto su distanze comprese
tra i 10 km e la maratona. Oggi in tutte
le più importanti città, non solo in Italia,
si organizzano annualmente
competizioni di questo tipo che attirano
migliaia di partecipanti, tanto che in
molti casi il numero massimo è chiuso.
Contemporaneamente alla diffusione
delle gare su strada, con l’inizio degli
anni novanta hanno progressivamente
cominciato ad acquisire popolarità le
corse su sentieri e su percorsi non
asfaltati, al di fuori dei centri abitati e
variamente immersi nella natura (in
campagna, in collina, in montagna...).
Competizioni su percorsi sterrati o su
sentieri hanno da sempre fatto parte
della cultura popolare, ma circa 25 anni
fa hanno cominciato a diffondersi per
rispondere alla crescente richiesta di
praticare attività fisica in ambienti
naturali, a costi contenuti, con una
valenza di socializzazione e salutistica, e
in alcuni casi per confrontarsi con i

propri limiti.
Oggi le gare su strada e fuori strada
sono organizzate un po’ dappertutto,
tanto che chi è interessato può scegliere
tra innumerevoli proposte, che si
differenziano per tipologia di percorso,
distanza, costi di iscrizione, premi e per
molte altre caratteristiche, compresa la
reputazione della manifestazione e la
partecipazione di atleti più o meno
blasonati. La diffusione di quella che
possiamo definire la “corsa al di fuori
dei percorsi asfaltati”, ha portato gli
organizzatori a scegliere i nomi con cui
battezzare le loro gare, principalmente
con lo scopo di darsi un’identità sportiva
che possa attirare i partecipanti, ma
anche per farsi un po’ di pubblicità.
Sono, quindi, nate spontaneamente e si
sono diffuse diverse denominazioni,
alcune delle quali sono riportate nella
tabella A. In questa situazione è
comprensibile notare come sia nata una
certa confusione terminologica, che non
permette di comunicare con
immediatezza le caratteristiche delle
gare e che dipende essenzialmente dalla
continua evoluzione del vastissimo
movimento dei corridori. Oggi, questo
movimento comprende quanti
desiderano partecipare, per lo più per
diletto, a eventi sportivi organizzati e
sicuri, correndo su strade asfaltate
(cittadine e non) “o anche” al di fuori di
queste. Ho inserito la congiunzione “o
anche” tra virgolette, per sottolineare

LA DIFFUSIONE SEMPRE PIÙ
COSTANTE DELLE GARE DI CORSA
IN CONTESTI DIVERSI, AD ESEMPIO

SIA SU STRADA SIA FUORI
STRADA, CI SPINGE A STUDIARE

UNA CLASSIFICAZIONE DA
CONDIVIDERE TRA ADDETTI AI

LAVORI, ATLETI E
ORGANIZZATORI, PER AVERE DEI

CHIARI RIFERIMENTI SIA PER
L’ALLENAMENTO SIA PER LA

PARTECIPAZIONE. IN TAL CASO È
FONDAMENTALE CHE I CRITERI

SCELTI SIANO DI TIPO
SCIENTIFICO.

Una proposta 
di classificazione 
degli sport 
di corsa
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che molti corridori si cimentano, durante
la stagione, in entrambe le tipologie di
percorso e che, pertanto, i due aspetti
della corsa su strada e fuori strada non
possono essere concepiti in opposizione,
ma sono oggettivamente complementari.
Oggi il termine più frequentemente
utilizzato per parlare della corsa su
percorsi non asfaltati è trail, parola
inglese che significa “sentiero”, e che ha
l’indubbio vantaggio di essere corta e
facilmente pronunciabile. Tuttavia, l’uso
di questa parola non è sufficiente per
saperne di più sulla tipologia del
percorso e sulle difficoltà che si possono
incontrare.  Sorge, dunque, l’esigenza di
trovare un modo per classificare le
competizioni di corsa, considerando che
ogni classificazione ha senso solo se i
criteri con cui è effettuata sono chiari
per tutti e se vi è coerenza con detti
criteri. Con questo articolo si intende
contribuire al dibattito sulla
classificazione delle varie forme di corsa
competitiva, considerando
esclusivamente i criteri che sono
supportati da una base scientifica
dimostrata, ed evitando di entrare nelle
polemiche mosse da intenti commerciali
più o meno palesi. 

I criteri
Il primo criterio da adottare considera la
tipologia dei percorsi che storicamente
si distinguono in percorsi asfaltati (road
running) e non asfaltati (trail running).
Una volta chiarito questo primo punto,
possiamo classificare le competizioni
sulla base di due criteri: 
1. il primo è sostanzialmente fisiologico
e considera la via metabolica
principalmente utilizzata per fornire
l’energia necessaria a percorrere la
distanza di gara e, di conseguenza, la
durata media della gara; 

2. il secondo considera la difficoltà del
percorso, adottando per questo la

classificazione UIAA (Union
International des Associations
d’Alpinisme) delle difficoltà
alpinistiche proposta da Welzenbach
nel 1925, e successivamente
modificata, integrata con la
classificazione adottata dalla
Commissione Centrale
Escursionismo del Club Alpino
Italiano (CAI).

La classificazione in base alla durata e
alla difficoltà delle gare è stata
originariamente proposta da Kilian
Jornet (https://alpinrunning.org/trail-
running-label) nell’estate 2014, dopo
aver a lungo discusso personalmente e
via posta elettronica con Christophe
Boloyan (Direttore della Chamoniarde),
Marino Giacometti (Presidente ISF),
Joe Grant (Ultrarunner &
rappresentante commissioni atleti),
Fabio Menino (giornalista e sport
analyst) e il sottoscritto (Commissione
Medica UIAA, vicepresidente ISF). Di
seguito la classificazione originaria con
qualche minima modifica, redatta in
base a quanto riportato nel presente
articolo (figura 1).

Giulio Sergio Roi
• EDUCATION & RESEARCH DEPARTMENT,
ISOKINETIC MEDICAL GROUP, 
FIFA MEDICAL CENTRE OF EXCELLENCE,
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• MEDICAL COMMISSION UIAA
• INTERNATIONAL SKYRUNNING
FEDERATION (ISF)

• FEDERAZIONE ITALIANA SKYRUNNING
(FISKY)

▼

Tabella A
Alcune delle
denominazioni delle
corse al di fuori dei
percorsi asfaltati.
L’elenco non ha la
pretesa di essere
completo, ed è
riportato in ordine
alfabetico a scopo
puramente indicativo. 

Altitude Trail Raid

Chilometro Verticale Skymarathon

Corsa in Montagna Skyrace

Ecomaratona Skytrail

Eco Trail Trail

Endurance Race Trailrace

Endurance Trail Trailrunning

Extreme Marathon Traversata di xxx

Extreme Trail Ultramarathon

Gran Trail Ultra Sky Marathon

Marathon Trail Ultratrail

Maratona Vertical Kilometer

Mountain Race Vertical Trail

Mountain Running X-Treme Trail
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In questa classificazione vanno tenute
presenti alcune considerazioni:
1. nella durata si è distinta la lunga

durata dalla lunghissima, che è stata
denominata Ultra; 

2. la distinzione tra “Lunga” e “Ultra” è
stata fatta considerando la possibilità
di deprivazione di sonno, e
assumendo che mediamente in una
persona normale la durata del sonno è
di circa 7-8 ore (Waterhouse et al.,
2012), per cui la durata massima
della veglia deve essere di 16 ore, per
non incorrere nelle conseguenze della
deprivazione di sonno (Bernardi et
al., 2015; Verweij et al., 2014).
Questo limite di 8 ore è proposto per
classificare una gara come “Ultra”,
adottando un criterio fisiologico,
superando così quello che classifica
come “Ultra” una distanza superiore
a quella della maratona;

3. l’intensità metabolica è stata
considerata sulla base della
transizione aerobica anaerobica
(Antonutto & di Prampero, 1995),

adottando il concetto di soglia
aerobica e anaerobica (Faude et al.,
2009). Questo criterio considera il
diverso utilizzo delle fonti
energetiche glucidiche e lipidiche
(Brooks & Mercier, 1984; di
Prampero, 1981) e quindi
(indirettamente) la necessità di
rifornimenti durante la prova (Burke
et al., 2007);

4. il livello zero di difficoltà indica che i
percorsi sono assolutamente
pianeggianti, asfaltati o su pista di
atletica. Questi percorsi non
comportano difficoltà di appoggio del
piede, perché il terreno non è
accidentato e non ci sono saliscendi,
quindi si assume una difficoltà pari a
zero;

5. i livelli di difficoltà a partire da 1
comprendono la salita e/o la discesa
(e quindi mostrano le conseguenze
dell’azione muscolare eccentrica –
Eston et al., 1995) e le progressive
difficoltà sono classificate sulla 

base delle difficoltà alpinistiche 

DIFFICOLTÀ BREVE DURATA
SOPRA SOGLIA
ANAEROBICA

FINO A UN’ORA

MEDIA DURATA
FINO A SOGLIA
ANAEROBICA

TRA1 E 3-4 ORE

LUNGA DURATA
SOTTO SOGLIA
AEROBICA

DA 4 A16 ORE

ULTRA DURATA
SOTTO SOGLIA
AEROBICA

PIÙ DI16 ORE

VI difficile > 3° 
attrezzatura alpinistica

V difficile fino 3°
ghiacciaio e
attrezzatura alpinistica

IV difficile + corde +
conoscenza alpinismo

III difficile + uso 
delle mani

II difficile e corribile
conoscenza montagna

I facile e corribile

0 strada o pista
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UIAA ed escursionistiche CAI;
6. dalla figura 1 si evince che in questo
modo si possono identificare 28
categorie di percorsi, date dal
prodotto di quattro criteri di durata
per sette di difficoltà; 

7. la classificazione è utile per gli
allenatori perché indica chiaramente
le caratteristiche metaboliche e
tecniche che devono essere allenate
(Zaryski & Smith, 2005) e anche per
gli organizzatori che devono
predisporre le misure organizzative
essenziali per garantire lo
svolgimento della manifestazione e la
sicurezza dei partecipanti e del
personale di assistenza sui vari
percorsi (Hoffmann et al., 2014).

Infine questa classificazione
permetterebbe di identificare gli ambiti
di competenza delle varie
organizzazioni sportive che si
dovrebbero occupare di regolamentare
e/o patrocinare le diverse competizioni
(figura 2) e che dovrebbero fare uno

sforzo per definire gli ambiti di
competenza, anche al di là di supposti
interessi commerciali e di eventuali altri
interessi “di parrocchia”.
In questa classificazione non si fa
riferimento alla quota sul livello del
mare, che ad esempio permette di
identificare le attività di Skyrunning,
che, per definizione, devono raggiungere
una quota minima di 2.000 m, dove è
possibile la comparsa di mal di
montagna (Bärtsch & Saltin, 2008). La
classificazione non contempla neppure
la forma di locomozione adottata dagli
atleti. Quest’ultima è certamente la
corsa, almeno fin quando l’inclinazione
del terreno e le difficoltà tecniche lo
permettono, dopodiché il corridore è
costretto a scegliere la marcia come
forma di locomozione più 
vantaggiosa (Giovannelli et al., 2016),
con l’eventuale utilizzo dei 
bastoncini (Tschentscher et al., 2013),
per passare poi alle tecniche di
arrampicata, quando le difficoltà del
percorso lo richiedono. ■

Figura 1
Classificazione delle attività
di corsa in base alle
difficoltà del percorso e alla
durata delle prove.

Figura 2
La classificazione delle
attività di corsa in base alle
difficoltà del percorso e alla
durata delle prove può
essere utilizzata per
proporre gli ambiti di
competenza delle varie
organizzazioni sportive. 
CAI: Club Alpino Italiano; 
IAAF: International
Association of Athletics
Federations; 
IAU: International
Association of Ultrarunners; 
ISF: International Skyrunning
Federation (V); 
ITRA: International Trail
Running Association; 
UIAA: Union Internationale
des Associations d’Alpinisme
(V); 
UTWT: Ultra Trail World Tur; 
WMRA:World Mountain
Running Association. 
La figura rappresenta
solamente una proposta,
sulla base di quanto indicato
da Kilian Jornet, nel suo
lavoro originario citato in
questo articolo.
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