2° CRIUTAERIUM Combinato

2015 di ULTRAMARATONA e TRAIL

Il CRIUTAERIUM Combinato 2015 è riservato esclusivamente ai tesserati
I.U.T.A. con validità dei risultati, dal momento del tesseramento in avanti,
senza retroattività.

CLASSIFICHE
Le classifiche maschile e femminile saranno stilate in base alla somma degli 8 migliori risultati conseguiti nelle gare in programma del Grand Prix di Ultramaratona e
degli 8 migliori risultati conseguiti nelle gare in programma del Grand Prix di Trail, con un minimo di 3 gare per ciascun Grand Prix.
Calcolo punteggi: per bilanciare i risultati dei due diversi Grand Prix verranno assegnati i seguenti punteggi:
Per Grand Prix Ultramaratona:
10 punti da 110 (della classifica G.P.U-M) e oltre; 9 punti da 109 a 100; 8 punti da 99 a 90; 7 punti da 89 a 80; 6 punti da 79 a 70; 5 punti da 69 a 60; 4 punti da
59 a 50; 3 punti da 49 a 40; 2 punti da 39 a 30; 1 punto da 29 in giù;
Per Grand Prix Trail:
10 punti da 130 (della classifica G.P.U-T) e oltre; 9 punti da 129 a 122; 8 punti da 121 a 115; 7 punti da 114 a 96; 6 punti da 95 a 86; 5 punti da 85 a 76; 4 punti
da 75 a 50; 3 punti da 49 a 25; 2 punti da 25 a 2; 1 punto per tutti i rimanenti (fino all’ultimo classificato della classifica GP U-T).
Ex-aequo: verrà assegnato il miglior posizionamento in classifica al concorrente che avrà, a parità di punteggio, partecipato e concluso il minor numero di gare.

PREMIAZIONI FINALI
Verranno premiati i primi 3 uomini assoluti e le prime 3 donne assolute del CRIUTAERIUM Combinato 2015, secondo quanto indicato di seguito:
primo uomo/prima donna: 3 iscrizioni gratuite a gare di UltraMaratona o Trail,
secondo uomo/seconda donna: 2 iscrizioni gratuite a gare di UltraMaratona o Trail,
terzo uomo/terza donna: 1 iscrizione gratuita ad una gara di UltraMaratona o Trail.
Le gare di UltraMaratona o Trail, per le quali gli atleti potranno beneficiare di iscrizioni/e gratuite/a, saranno determinate sulla base delle manifestazioni che
rientreranno nei rispettivi GP 2016 e verranno rese note alla conclusione dell’anno sportivo 2015.
Data e località delle Premiazioni Finali saranno comunicati nel corso della stagione sportiva.
I premi non ritirati saranno rimessi in palio nell’edizione successiva.

Sul sito www.iutaitalia.it sono disponibili News sempre aggiornate, informazioni sulle gare dei Grand Prix IUTA, sul calendario dei
Campionati Italiani IUTA e delle altre gare di Ultramaratona e Trail, oltre che una lunga lista di statistiche. Per l’adesione alla IUTA è
possibile rivolgersi al responsabile tesseramenti Santo Borella, (333-5238334 santo.borella@alice.it), oppure ai Promoter Regionali IUTA di
riferimento, il cui elenco trovate sempre sul sito istituzionale www.iutaitalia.it .

