IAU LABELLING of ULTRARACES
(vs 091125) versione tradotta in Italiano da Stefano Scevaroli

1. TARGET GROUP
1.1 IAU Technical Committee
1.2 IAU Record Committee
1.3 Federazioni nazionali e Organizzatori di Ultramaratone
* per una Golden IAU Label
* per una Silver IAU Label
* per una Bronze IAU Label

2. DEFINIZIONE DI “ULTRAMARATONE”
2.1 Ultramaratone classiche e popolari
* gare più lunghe della distanza di maratona
* gare corse su pista o su strada
* gare corse su distanze ufficiali e non ufficiali
2.2 Ultramaratone di Trail
* gare più lunghe della distanza di maratona
* gare corse su distanze ufficiali e non ufficiali
* gare corse prevalentemente su sentieri e percorsi naturali
2.3 Ultramaratone di montagna
* gare più lunghe della distanza di maratona
* gare corse su distanze ufficiali e non ufficiali
* gare con dislivello altimetrico molto elevata:
. minimo 500m di dislivello altimetrico positive complessivo
. minimo 300m di dislivello altimetrico tra il punto più alto e il punto più basso della gara
* gare corse su strada o trail

3. DEFINIZIONE
3.1 Le LABEL di qualità della IAU previste per le Ultramaratone sono di proprietà della IAU e possono
essere modificate su decisione del Consiglio Esecutivo della IAU ogni qualvolta necessario.
3.2 La IAU riconoscerà ufficialmente le seguenti LABELS:

per le seguenti Ultramaratone:

-

gare
gare
gare
gare

- Golden IAU Label
- Silver IAU Label
- Bronze IAU Label

su strada e su pista “OD”
su strada e su pista “NOD”
Trail
in Montagna

OD = Official distance (le distanze dei maggiori eventi internazionali della IAU: 100K, 24H, 50K)
NOD = Non Official Distance (6H, 12H, 48H, …….)
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4. GOLDEN IAU LABEL
4.1 La “Golden IAU Label” può essere attribuita alle gare su pista e su strada “OD” e “NOD”, così
come a quelle Trail e a quelle in montagna.
4.2 Il periodo di riferimento è compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno successivo; le
Label saranno assegnate preferibilmente in Dicembre-Gennaio. Per gli anni successivi, le
assegnazioni saranno attribuite sotto forma di rinnovo.
4.3 Le condizioni minime sono:
• L'organizzazione deve essere affiliata alla propria Federazione Nazionale di atletica; nel
caso in cui la propria Federazione non riconosce le Ultramaratone o la specifica distanza
della gara, l’organizzazione può non essere affiliata alla Federazione Nazionale del proprio
paese ma deve organizzare l'evento insieme ad un club ufficiale della Federazione.
• L'organizzazione deve esistere da almeno 3 anni. Come prova, gli organizzatori
trasmetteranno i risultati dei 3 ultimi anni, salvo aver avuto come minimo una Silver Label
nell’anno precedente.
• Come minimo 5 atleti (misto: uomini e donne) devono risultare statisticati nel Livello
Internazionale (vds appendice 1) in una delle gare degli ultimi 3 anni.
• Le altre gare secondarie della manifestazione sono gare separate e quindi richiedono una
richiesta separata.
• In caso di prestazioni ufficiali di passaggio in una gara in possesso di una Label,
l’organizzatore deve richiedere una Label extra di Bronzo (gratuita) per tutti i risultati
intermedi.
• Il controllo anti-doping deve essere accettato dall’Organizzazione seguendo le istruzioni e
le richieste della IAU.
• I percorsi delle gare su distanze ufficiali (100K, 24H, 50K) devono essere misurati da
Misuratori ufficiali IAAF/AIMS seguendo le regole IAAF (Jones counter).
• Le gare che hanno ricevuto una Label dalla AIMS ricevono automaticamente una Label di
BRONZO IAU Label, senza altri requisiti. Nessuna tassa è richiesta per la Bronze Label,
mentre è richiesta per quella Silver e Gold.
• Le gare riconosciute dalla propria Federazione Nazionale e aventi il percorso certificato
ricevono la Label di BRONZO IAU (gratuita), solo quando i moduli di richiesta sono
trasmessi tramite E-mail in formato digitale (vds appendice 6). Nessuna tassa è richiesta
per la Bronze Label, mentre è richiesta per quella Silver e Gold.
• Per le gare in Montagna e Trail: la misurazione del percorso deve essere fatta il più
corretta possibile con una differenza massima da quella reale non superiore al 5%. Le
misurazioni con GPS sono accettate nelle gare in Montagna e Trail.
• Per le gare corse su altre distanze, le misurazioni possono essere fatte dai Misuratori
ufficiali della propria Federazione Nazionale.
• La validità della misurazione non può eccedere i 5 anni, sempre che il percorso non sia
stato cambiato rispetto a quello originario. Fanno eccezione le gare su pista. I costi della
misurazione devono essere pagati dall’organizzatore.
• L’organizzazione si impegna a trasmettere tramite e-mail i risultati ufficiali della gara entro
1 settimana alla IAU, in formato digitale (con file-excel vds appendice 5).
• L’organizzazione dovrà seguire le cosiddette “IAU Technical and Organisational Guidelines”
previste per i maggiori eventi internazionali IAU.
• In caso di Record Mondiale o Miglior Prestazione Mondiale, l’organizzazione si impegna ad
usare gli standard descritti nelle cosiddette “Guidelines del Comitato Record della IAU”.
• L’organizzazione esporrà in tutte le forme di comunicazione il logo ufficiale della Label IAU
(lettere, sito, manifesti, risultati, comunicati, ecc.).
4.4 La richiesta formale della Label deve essere fatta utilizzando i moduli ufficiali della IAU, che
possono essere chiesti alla IAU o scaricati dal sito della IAU (www.iau.org.tw). Il modulo e gli
allegati - come il certificato di misurazione del percorso, i risultati degli ultimi 3 anni e l’evidenza
dell’approvazione-gara della propria Federazione Nazionale – devono essere spediti in formato
digitale (vds appendice 6).
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4.5 Pagamento della tassa Label (solo tramite bonifico bancario – non saranno accettati assegni).
4.6 La richiesta ufficiale della Label può essere fatta da un “terzo ufficiale” come ad esempio
un’Associazione Nazionale di Ultramaratona, ma deve includere tutti i documenti necessari
(compresa la copia dell’avvenuto bonifico).

5. SILVER IAU LABEL
5.1 La “Silver IAU Label” può essere attribuita alle gare su pista e su strada “OD” e “NOD”, così
come a quelle Trail e a quelle in montagna.
5.2 Il periodo di riferimento è compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno successivo; le
Label saranno assegnate preferibilmente in Dicembre-Gennaio. Per gli anni successivi, le
assegnazioni saranno attribuite sotto forma di rinnovo.
5.3 Le condizioni minime sono:
• L'organizzazione deve essere affiliata alla propria Federazione Nazionale di atletica; nel
caso in cui la propria Federazione non riconosce le Ultramaratone o la specifica distanza
della gara, l’organizzazione può non essere affiliata alla Federazione Nazionale del proprio
paese ma deve organizzare l'evento insieme ad un club ufficiale della Federazione.
• L'organizzazione deve esistere da almeno 2 anni. Come prova, gli organizzatori
trasmetteranno i risultati dei 2 ultimi anni, salvo aver avuto come minimo una Silver Label
nell’anno precedente.
• Come minimo 5 atleti (misto: uomini e donne) devono risultare statisticati nel Livello
Internazionale (vds appendice 1) in una delle gare degli ultimi 3 anni.
• Le altre gare secondarie della manifestazione sono gare separate e quindi richiedono una
richiesta separata.
• In caso di prestazioni ufficiali di passaggio in una gara in possesso di una Label,
l’organizzatore deve richiedere una Label extra di Bronzo (gratuita) per tutti i risultati
intermedi.
• La misurazione del percorso deve essere fatta come minimo da un Giudice misuratore
ufficiale della propria Federazione Nazionale.
• Le gare che hanno ricevuto una Label dalla AIMS ricevono automaticamente una Label di
BRONZO IAU Label, senza altri requisiti. Nessuna tassa è richiesta per la Bronze Label,
mentre è richiesta per quella Silver e Gold.
• Le gare riconosciute dalla propria Federazione Nazionale e aventi il percorso certificato
ricevono la Label di BRONZO IAU (gratuita), solo quando i moduli di richiesta sono
trasmessi tramite E-mail in formato digitale (vds appendice 6). Nessuna tassa è richiesta
per la Bronze Label, mentre è richiesta per quella Silver e Gold.
• Per le gare in Montagna e Trail: la misurazione del percorso deve essere fatta il più
corretta possibile con una differenza massima da quella reale non superiore al 5%. Le
misurazioni con GPS sono accettate nelle gare in Montagna e Trail.
• La validità della misurazione non può eccedere i 5 anni, sempre che il percorso non sia
stato cambiato rispetto a quello originario. Fanno eccezione le gare su pista. I costi della
misurazione devono essere pagati dall’organizzatore.
• L’organizzazione si impegna a trasmettere tramite e-mail i risultati ufficiali della gara entro
1 settimana alla IAU, in formato digitale (con file-excel vds appendice 5).
• L’organizzazione dovrà seguire le cosiddette “IAU Technical and Organisational Guidelines”
previste per i maggiori eventi internazionali IAU.
• In caso di Record Mondiale o Miglior Prestazione Mondiale, l’organizzazione si impegna ad
usare gli standard descritti nelle cosiddette “Guidelines del Comitato Record della IAU”.
• L’organizzazione esporrà in tutte le forme di comunicazione il logo ufficiale della Label IAU
(lettere, sito, manifesti, risultati, comunicati, ecc.).
5.4 La richiesta formale della Label deve essere fatta utilizzando i moduli ufficiali, che possono essere chiesti alla IAU o scaricati dal sito della IAU (www.iau.org.tw). Il modulo e gli allegati, come il certificato di misurazione del percorso, i risultati degli ultimi 2 anni e l’evidenza dell’approvazione-gara
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della propria Federazione Nazionale, devono essere spediti in formato digitale (vds appendice 6).
5.5 Pagamento della tassa Label (solo tramite bonifico bancario – non saranno accettati assegni).
5.6 La richiesta ufficiale della Label può essere fatta da un “terzo ufficiale” come ad esempio
un’Associazione Nazionale di Ultramaratona, ma deve includere tutti i documenti necessari
(compresa la copia dell’avvenuto bonifico).

6. BRONZE IAU LABEL
6.1 La “Bronze IAU Label” può essere attribuita alle gare su pista e su strada “OD” e “NOD”, così
come a quelle Trail e a quelle in montagna.
6.2 Il periodo di riferimento è compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno successivo; le
Label saranno assegnate preferibilmente in Dicembre-Gennaio. Per gli anni successivi, le
assegnazioni saranno attribuite sotto forma di rinnovo.
6.3 Le condizioni minime sono:
• L'organizzazione deve essere affiliata alla propria Federazione Nazionale di atletica; nel
caso in cui la propria Federazione non riconosce le Ultramaratone o la specifica distanza
della gara, l’organizzazione può non essere affiliata alla Federazione Nazionale del proprio
paese ma deve organizzare l'evento insieme ad un club ufficiale della Federazione.
• La misurazione del percorso deve essere fatta come minimo da un Giudice misuratore
ufficiale della propria Federazione Nazionale.
• Le altre gare secondarie della manifestazione sono gare separate e quindi richiedono una
richiesta separata.
• In caso di prestazioni ufficiali di passaggio in una gara in possesso di una Label, l’organizzatore deve richiedere una Label extra di Bronzo (gratuita) per tutti i risultati intermedi.
• Le gare che hanno ricevuto una Label dalla AIMS ricevono automaticamente una Label di
BRONZO IAU Label, senza altri requisiti. Nessuna tassa è richiesta per la Bronze Label,
mentre è richiesta per quella Silver e Gold.
• Le gare riconosciute dalla propria Federazione Nazionale e aventi il percorso certificato
ricevono la Label di BRONZO IAU (gratuita), solo quando i moduli di richiesta sono
trasmessi tramite E-mail in formato digitale (vds appendice 6). Nessuna tassa è richiesta
per la Bronze Label, mentre è richiesta per quella Silver e Gold.
• Per le gare in Montagna e Trail: la misurazione del percorso deve essere fatta il più
corretta possibile con una differenza massima da quella reale non superiore al 5%. Le
misurazioni con GPS sono accettate nelle gare in Montagna e Trail.
• La validità della misurazione non può eccedere i 5 anni, sempre che il percorso non sia
stato cambiato rispetto a quello originario. Fanno eccezione le gare su pista. I costi della
misurazione devono essere pagati dall’organizzatore.
• L’organizzazione si impegna a trasmettere tramite e-mail i risultati ufficiali della gara entro
1 settimana alla IAU, in formato digitale (con file-excel vds appendice 5).
• L’organizzazione dovrà seguire le cosiddette “IAU Technical and Organisational Guidelines”
previste per i maggiori eventi internazionali IAU.
• In caso di Record Mondiale o Miglior Prestazione Mondiale, l’organizzazione si impegna ad
usare gli standard descritti nelle cosiddette “Guidelines del Comitato Record della IAU”.
• L’organizzazione esporrà in tutte le forme di comunicazione il logo ufficiale della Label IAU
(lettere, sito, manifesti, risultati, comunicati, ecc.).
6.4 La richiesta formale della Label deve essere fatta utilizzando i moduli ufficiali della IAU, che
possono essere chiesti alla IAU o scaricati dal sito della IAU (www.iau.org.tw). Il modulo e gli
allegati - come il certificato di misurazione del percorso e l’evidenza dell’approvazione-gara della
propria Federazione Nazionale – devono essere spediti in formato digitale (vds appendice 6).
6.5 La richiesta ufficiale della Label può essere fatta da un “terzo ufficiale” come ad esempio una
Associazione Nazionale di Ultramaratona, ma deve includere tutti i documenti necessari (compresa la
copia dell’avvenuto bonifico).
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7. PROCEDURE DI RICHIESTA DI UNA LABEL IAU
7.1 L'organizzatore riempie il modulo di richiesta e fornisce gli allegati necessari e li trasmette
esclusivamente in formato digitale (vds appendice 6):
> alla Segreteria Generale della IAU: secretary@iau-ultramarathon.org
> al Comitato Record della IAU: records@iau-ultramarathon.org
> al Direttore Organizzazione della IAU: jan.vandendriessche@iau-ultramarathon.org
Questo dovrà essere fatto preferibilmente prima del 1 gennaio per le richieste di una Silver Label o
di una Golden Label ed entro comunque la conclusione dell'anno a cui si riferisce la Label.
7.2 Soltanto i dossier completati saranno presi in considerazione; ciò significa che dovranno
contenere:
a. la richiesta dell'organizzazione
b. il documento delle informazioni (in base al tipo di gara)
c. una copia dell’evidenza del bonifico elettronico sul conto corrente bancario della IAU
d. una copia dell’evidenza dell'approvazione della gara della propria Federazione Nazionale di
atletica
e. i risultati completi delle gare dei due o tre ultimi anni (vds paragrafo 4.3 e 5.3), per chi non ha
già avuto una Label IAU e per coloro che stanno facendo domanda per una Silver Label o per una
Golden Label
f. TUTTI in formato elettronico

8. RANKING INTERNAZIONALE DELLE PRESTAZIONI (gare con IAU LABEL)
8.1 Soltanto le gare aventi una IAU LABEL faranno parte del RANKING internazionale delle
prestazioni, a condizione che i risultati siano spediti tramite e-mail in formato digitale appropriato
(file excel, vds appendice 5):
> alla Segreteria Generale della IAU: secretary@iau-ultramarathon.org
> al Comitato Record della IAU: records@iau-ultramarathon.org
> al Direttore Organizzazione della IAU: jan.vandendriessche@iau-ultramarathon.org
8.2 Il Ranking sarà curato dalla Commissione Record e pubblicato sul sito Web della IAU.
8.3 Soltanto le prestazioni inserite nel Ranking Internazionale della IAU saranno prese in
considerazione per definire i cosiddetti “Travel Grants” di partecipazione ai principali eventi della
IAU.

APPENDICE 1 - Livelli Internazionali e Nazionali
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APPENDICE 2 - Quote previste per le IAU Label
Golden IAU Label:
Silver IAU Label:
Bronze IAU Label:

200 EURO
100 EURO
ZERO

Le quote devono essere pagate con bonifico bancario sul conto corrente della IAU:
IAU, International Association of Ultrarunners
Vaartstraat 28, B-8470 Gistel (BEL)
ING 380-0152209-87
IBAN: BE67 3800 1522 0987
BIC Code: BBRUBEBB

APPENDICE 3 - Modulo di richiesta-base di una IAU Label (vs091115)
Questo documento può essere scaricato dal sito della IAU (vds nel menu della sezione download)
NON DIMENTICARE !!! gli allegati in formato elettronico da spedire alla Segreteria della IAU:
1. Copia digitale dell’evidenza dell'approvazione della gara della propria Federazione Nazionale di
atletica
2. Copia digitale del certificato di misurazione ufficiale del percorso
3. Se si sta richiedendo per la prima volta una Silver oppure una Golden Label, si devono inviare
anche le classifiche ufficiali delle precedenti edizioni in formato elettronico (vds paragrafo 4.3 e 5.3).

APPENDICE 4 - Rinnovo delle IAU Label
Ogni anno tutte le IAU Label devono essere rinnovate.
Ci sono 2 moduli di rinnovo, DISPONIBILI NELLA SEZIONE “download” del sito web della IAU:
a. un modulo di rinnovo molto semplice, da utilizzare se nessuna informazione della gara è stata
cambiata (dettagli del Comitato Organizzatore Locale, misurazione del percorso, approvazione
della Federazione Nazionale di atletica, ecc);
b. è disponibile un secondo modulo di rinnovo, da utilizzare quando solo pochi dettagli sono stati
cambiati.
In tutti gli altri casi (o quando dubbio) deve essere utilizzato il modulo base di prima richiesta (vds
appendice 3).

APPENDICE 5 - Alcuni documenti sono stati tradotti:
In French (*):
- The IAU Labelling FILE
- The normal Application form
- The renewal forms
- a special form for FFA-Labelled races
*with thanks to Roger Bonnifait and Christophe Antoine
In German (*):
- The IAU Labelling FILE
*with thanks to Wolfgang
In Italian (*)
- The IAU Labelling of Ultraraces (vs091125)
*with thanks to Stefano Scevaroli
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APPENDICE 6 - Istruzioni per completare le Classifiche ai fini dell’inserimento nelle Liste-Ranking
mondiali della IAU.
Affinché le classifiche della gara siano compatibili:
- per formare le liste-ranking ufficiali della IAU delle distanze riconosciute
- per formare un database con tutti i risultati ufficiali
- per il calcolo dei Travel Grants di partecipazione ai principali eventi della IAU (WC100K, WC24H, …)
l’Organizzatore deve spedire le classifiche complete:
> alla Segreteria Generale della IAU: secretary@iau-ultramarathon.org
> al Comitato Record della IAU: records@iau-ultramarathon.org
> al Direttore Organizzazione della IAU: jan.vandendriessche@iau-ultramarathon.org
Istruzioni Generali:
1. Quando si trasmettono i risultati delle gare è essenziale che siano presentati in formato standard,
utilizzando Microsoft Excel, il tipo di font Arial, formato 10, la lingua inglese, la pagina formattata in
orizzontale, per assicurare un'inclusione esatta e facile nelle Liste-Ranking Mondiali.
2. Per le gare su distanze quali 12 ore, 24 ore, ecc. le prestazioni misurate devono essere indicate in
chilometri con tre decimali (ad esempio 123.456). Le virgole non devono essere usate. La cellula di
excel deve essere formattata a generale o come numero. I numeri scritti come testo non possono
essere estratti correttamente.
3. Per gli eventi quali 50Km, 100Km, ecc. le prestazioni cronometrate devono essere esposte in ore,
minuti e secondi, separati dai due punti (ad esempio 09:45: 15).
4. Il cognome deve cominciare con la prima lettera in maiuscolo e tutte le altre lettere devono
essere scritte in minuscolo. Nel caso di un nome doppio (Smith-Brown) la prima lettera di ogni nome
deve essere maiuscola.
5. Il nome di battesimo deve avere lo stesso formato del cognome.
6. Il genere deve essere espresso con M per i maschi e F per le femmine.
7. La data di nascita deve essere scritta nel formato numerico GIORNO, MESE, ANNO, con l’anno
espresso completamente (ad esempio 01/01/2008).
8. La superficie della gara deve essere così indicata: “I” per le gare Indoor; “R” per le gare su
strada (Road); “T” per le gare su pista (Track).
9. Il nome della nazione deve essere abbreviato con tre lettere maiuscole nel formato riconosciuto
internazionalmente (ad esempio GBR Gran Bretagna; ESP Spagna; RUS Russia; ITA Italia; ecc.).
10. La data di svolgimento della gara deve essere scritta nel formato numerico GIORNO, MESE,
ANNO, con l’anno espresso completamente (ad esempio 01/01/2008).
11. Il luogo di svolgimento della gara deve essere esposto con località, nazione, sempre scritti in
lingua inglese (es. Faenza, Italy).
12. Le classifiche devono essere inviate alla IAU non oltre 2 settimane dopo la gara.
FORMATO STANDARD PER LE CLASSIFICHE IAU: vds file EXCEL !
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APPENDICE 7 - Formati digitali
Per risparmiare lavoro e oneri, gli Organizzatori che richiedono una IAU Label devono spedire tutte le
informazioni in formato digitale.
Quali formati sono consentiti?
1. MODULO DI RICHIESTA
Solo come file di WORD!
i. Scaricare il modulo in formato word, compilarlo tramite computer e spedirlo
2. COPIA DEL CERTIFICATO DI MISURAZIONE DEL PERCORSO
a. nel caso in cui il certificato di misurazione del percorso è prodotto in Word, PDF o Excel, può
essere spedito nello stesso formato alla IAU;
b. si può fare una scansione del certificato, salvarlo come file in formato PDF e spedirlo;
c. si può fare una scansione del certificato, salvarlo come file in formato JPG, JPEG o BMP e spedirlo;
d. si può fotografare il certificato (minimo 2 megapixel) e spedirlo.
3. APPROVAZIONE DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE
a. nel caso in cui il certificato di misurazione del percorso è prodotto in Word, PDF o Excel, può
essere spedito nello stesso formato alla IAU;
b. si può fare una scansione del certificato, salvarlo come file in formato PDF e spedirlo;
c. si può fare una scansione del certificato, salvarlo come file in formato JPG, JPEG o BMP e spedirlo;
d. si può fotografare il certificato (minimo 2 megapixel) e spedirlo.
4. CLASSIFICHE DEGLI ANNI PRECEDENTI (è necessario solo per le richieste di SILVER o GOLD
LABEL, vds 4.3 and 5.3)
a. con un file EXCEL;
b. fare una scansione, salvarlo come file PDF e spedirlo;
c. fare una scansione, salvarlo come file JPG, JPEG o BMP e spedirlo;
d. si può fotografare il certificato (minimo 2 megapixel) e spedirlo.
5. CLASSIFICHE DELLE GARE che hanno ricevuto la LABEL
a. saranno accettate solo classifiche redatte con file EXCEL (vds appendice 5)
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