REGOLAMENTO
provvisorio
2018
Premessa

Iuta Italia indice per il 2018 il 3° Trofeo delle Regioni, manifestazione con cadenza annuale articolata su 3 prove,
riservata sia alla categoria femminile che a quella maschile e rivolta alle Rappresentative Regionali (di seguito RR)
di Ultra Trail.
ART. 1
Il 3° Trofeo delle Regioni consiste in 3 (tre) prove a sé stanti che determineranno le RR che risulteranno vincitrici e
che si aggiudicheranno, rispettivamente :
1. 25/03/2018
2. 02/12/2018
3. gg/mm/aaaa

Ultra Trail Corto
Ultra Trail Medio
Ultra Trail Lungo

Vibram Maremontana Trail (44 km)
Trail dei Nebrodi (66 km)

Loano (SV)
Cesarò (ME)

Norme Italiane IUTA (in vigore dal 1.1.2014): U-T corto max 50 km; U-T medio max 80 km; U-T Lungo max 100 km
ART. 2
Ciascuna delle 3 prove decreterà le RR, maschili e femminili, vincitrici.
I Trofei delle Regioni verranno assegnati alle prime RR femminili e alle prime RR maschili sulla base del criterio
indicato nell’Art. 4.
ART. 3
In ciascuna prova, ogni RR, maschile e femminile, potrà essere composta, a discrezione del Selezionatore
Regionale, da un massimo di 6 elementi residenti nella regione che rappresentano, dei quali, solo i primi 3 faranno
classifica.
In deroga a questo articolo e per favorire la completa composizione delle rispettive RR, per le sole regioni
Sardegna e Sicilia, potranno partecipare atleti anche non residenti, ma nati nelle due regioni indicate.
I componenti di ciascuna RR potranno essere diversi rispetto alla/e prove precedenti.

ART. 4
Per determinare la classifica finale, sia femminile che maschile, di ciascuna prova di Ultra Trail verranno presi in
considerazione e sommati i migliori 3 tempi femminili e maschili.
La classifica finale terrà conto della somma dei tempi di ciascuna prova e determinerà le due
Rappresentative vincitrici sulla logica del “minor tempo”.
Se una RR in una gara dovesse avere meno di 3 finisher, non rientrerà in classifica.
ART. 5
Dovrà essere rispettato il Regolamento di Gara di ciascuna prova di cui si compone il 3° Trofeo delle Regioni.
ART. 6
Alle RR vincitrici, femminile e maschile, verrà consegnato il Trofeo corrispondente e riferito a ciascuna tipologia di
Ultra Trail.
ART. 7
Non sono ammessi atleti che hanno scontato o che stanno scontando squalifiche per doping di qualunque
disciplina.
Non sono altresì ammessi gli atleti squalificati, limitatamente a gare di Trail ed Ultra Trail, per violazione del
regolamento di gara.

