ITALIAN ULTRAMARATHON AND TRAIL ASSOCIATION
ASSOCIAZIONE ITALIANA ULTRAMARATONA E TRAIL

QUOTE di TESSERAMENTO e OMOLOGAZIONE 2016
DELIBERA del 25 aprile 2015
estratto dal verbale della riunione del CD Iuta
Premesse
La IUTA si sta impegnando sempre più a supportare gli Organizzatori nella stesura corretta dei regolamenti a
garanzia e tutela dei diritti degli atleti.
La IUTA si sta inoltre impegnando a dare visibilità alle manifestazioni con l’inserimento delle gare nel calendario IUTA
e nel calendario IAU, con l’assegnazione della Label IAU (dove presenti i requisiti), con la pubblicazione dei
comunicati stampa sul sito Iuta e con la pubblicazione dei regolamenti gara approvati, ma chiede quantomeno il
rispetto delle tempistiche per garantire tale operatività, in particolare per l’invio dei regolamenti, almeno 90 gg. prima
della gara.
Per le manifestazioni istituzionali IUTA (Campionati Italiani Iuta, prove dei due Grand Prix Iuta e dei circuiti Iuta),
l’Area Organizzazione IUTA si farà carico dell’’inserimento nel calendario IAU e della richiesta della Label IAU di
bronzo (in quest’ultimo caso, ove presenti i requisiti IAU).

Tutto ciò premesso, il Consiglio Direttivo IUTA ha deliberato le seguenti quote valide per la stagione 2016:
tesseramento individuale alla IUTA

fino al 30 aprile 2016
dal 01 maggio 2016

€uro
€uro

15,00
20,00

manifestazioni

versamento quote + invio regolamento (*)
almeno 90 gg. prima della gara da 90 a 30 gg. prima della gara
Campionato Italiano Iuta di specialità
€uro
120,00
€uro
140,00
Grand Prix Iuta di ULTRAMARATONA
€uro
110,00
€uro
130,00
Grand Prix Iuta di ULTRA TRAIL
€uro
90,00
€uro
110,00
(*)Per le manifestazioni di gennaio e febbraio, il termine per il versamento della quota è ridotto a 30 giorni.
L’inserimento delle manifestazioni nel calendario IUTA, l’inserimento nel calendario IAU e la richiesta della Label IAU
di bronzo non comportano nessun onere.

Stefano Scevaroli
Segreteria generale IUTA

www.iutaitalia.it - segreteria@iutaitalia.it

