IUTA

®

ITALIAN ULTRAMARATHON AND TRAIL ASSOCIATION

NORME DEI CAMPIONATI

ITALIANI

IUTA 2016

ver 2

1.

ASSEGNAZIONE DEL TITOLO
L’assegnazione di un Campionato Italiano IUTA di specialità avviene solo previa richiesta scritta di candidatura e la
disponibilità dei requisiti necessari di cui al seguente punto 2. Con l’assegnazione il Comitato Organizzatore Locale
(di seguito COL) è autorizzato all’utilizzo della denominazione di “Campionato Italiano IUTA” con l’indicazione
dell’anno, della specialità e delle categorie interessate. [Esempio: “Campionato Italiano IUTA 2016 della 24 ore di
corsa su strada, assoluto e di tutte le categorie”].

2.

REQUISITI specialità di ULTRAMARATONA
La manifestazione deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
2.1 inserimento in Calendario FIDAL
2.2 il percorso di gara deve essere preventivamente misurato e certificato da Giudici Omologatori FIDAL;
2.3 presenza dei Giudici di Gara FIDAL, per la certificazione dei risultati;
2.4 in deroga ai punti precedenti fanno eccezione le specialità della “Corsa in salita ultra”;
2.5 in caso di circuito/pista il rilevamento giri deve avvenire tramite microchip;
2.6 il Regolamento della gara deve attenersi a tutte le norme e regole emanate dalla IAAF, FIDAL (in particolare
ai Regolamenti di Ultramaratona), IAU (www.iau-ultramarathon.org) e IUTA (www.iutaitalia.it).
REQUISITI specialità di ULTRA TRAIL e specialità di ULTRAMARATONA “Corsa in salita”
La manifestazione deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
2.7 inserimento nel calendario di un Ente di Promozione Sportiva oppure della FIDAL;
2.8 presenza dei Giudici di Gara dell’Ente di cui sopra (se Fidal, come indicato nella normativa Fidal 2016);
2.9 in caso di circuito il rilevamento giri deve avvenire tramite microchip;
2.10 il Regolamento della gara deve attenersi alle norme e regole emanate dall’Ente di cui sopra e ai Regolamenti
IUTA di specialità.

3.

TITOLI ASSEGNATI
La IUTA istituisce i Campionati Italiani IUTA assoluti e di categoria delle specialità di Ultramaratona e Ultra Trail.
Campione Italiano ASSOLUTO: il titolo viene conferito al primo atleta italiano classificato, per ambo i sessi, a
prescindere dall’età e categoria, purché l’atleta stesso sia regolarmente tesserato alla IUTA per il corrente anno, in
data anteriore di 15 giorni rispetto alla gara.
Campioni Italiani di CATEGORIA: il titolo viene conferito al primo atleta italiano classificato di ogni categoria,
per ambo i sessi, purché sia regolarmente tesserato alla IUTA per il corrente anno, in data anteriore di 15 giorni
rispetto alla gara. Per la definizione delle categorie, la IUTA si attiene ai regolamenti IAU e WMA, ovvero per
l’ingresso e la permanenza nella categoria si deve fare riferimento al giorno di inizio della gara e al giorno del
compleanno (e non al 1° gennaio). Le categorie, per ambo i sessi, sono così definite:
 Promesse
età 20-21-22 anni (da 20 compiuti a 23 anni da compiere);
 Seniores
età da 23 a 34 anni (da 23 anni compiuti a 35 anni da compiere);
 Master-M
M35 (35-39 anni), M40 (40-44 anni), M45 (45-49 anni), M50 (50-54 anni), M55 (55-59 anni),
M60 (60-64 anni), M65 (65-69 anni), M70 (70-74 anni), M75 (75-79 anni), M80 (80-84 anni) ecc.
 Master-F
F35 (35-39 anni), F40 (40-44 anni), F45 (45-49 anni), F50 (50-54 anni), F55 (55-59 anni),
F60 (60-64 anni), F65 (65-69 anni), F70 (70-74 anni) ecc.
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4.

OBBLIGHI DEGLI ORGANIZZATORI
Ogni Organizzatore di un Campionato Italiano IUTA si impegna ad ottemperare ai punti seguenti:
a) documentare i requisiti riportati al punto “2”;;
b) riportare il logo della IUTA (da richiedere alla Segreteria IUTA) e la dicitura “Campionato Italiano IUTA”
specificando la specialità e l’anno 2016 su tutto il materiale propagandistico dell’evento (volantini, depliant,
manifesti, comunicati stampa, pubblicità su qualsiasi mezzo, sito web, profili SN, resoconti, classifiche);
c) ospitare (vitto e alloggio per max 2 notti) un rappresentante ufficiale della IUTA incaricato a presenziare al
Campionato Italiano IUTA; al rimborso delle spese di viaggio, provvede la IUTA;
d) invitare il rappresentante ufficiale della IUTA alla cerimonia di premiazione della gara; agevolare la consegna da
parte del rappresentante istituzionali IUTA delle maglie di Campione Italiano IUTA e delle medaglie all’interno della
cerimonia di premiazione della manifestazione;
e) versare la quota di omologazione stabilita dalla IUTA (vds quote 2016), tramite bonifico bancario e come da
istruzioni riportate nella lettera di assegnazione inviata dalla IUTA;
f) inviare all’indirizzo di posta elettronica segreteria@iutaitalia.it per la pubblicazione sul sito ufficiale della
IUTA (www.iutaitalia.it) e sui profili FB e TW:
. il regolamento della gara per il supporto ed approvazione IUTA;
. i comunicati stampa e l’elenco iscritti (con data completa di nascita);
. le classifiche finali in formato excel, entro 72 ore dalla conclusione della gara; l’Area Statistiche IUTA
raccomanda l’obbligo di riportare nelle classifiche i seguenti campi separati: cognome, nome, data di nascita
completa (nel formato GG/MM/AAAA), società di tesseramento, nazionalità;
. classifica in base alle categorie IAU-IUTA (cambio categoria al compleanno)
. eventuali riscontri di tempi e misure di passaggio e comunque i dettagli cronometrici progressivi (split) ad ogni
giro, entro 72 ore dalla conclusione della gara;
. alcune foto della gara (in particolare la premiazione dei Campioni Italiani);
g) esporre a titolo gratuito almeno 2 striscioni e/o roll-up pubblicitari indicati dalla IUTA il giorno dell’evento in
zona arrivo e/o premiaizone;

5.

PREMIAZIONI
a) PREMIAZIONI ISTITUZIONALI IUTA AGLI ASSOLUTI: per ogni Campionato Italiano Iuta di specialità, la
IUTA fornisce 2 maglie di “Campione Italiano Iuta”, da assegnare al primo uomo e alla prima donna classificati
assoluti e 6 riconoscimenti istituzionali (normalmente medaglie), da assegnare ai primi 3 arrivati maschili
assoluti e alle prime 3 arrivate femminili assolute (vds punto 3);
b) PREMIAZIONE AGLI ASSOLUTI: oltre ai premi previsti e forniti dalla Iuta, ciascun COL deve farsi carico di
assegnare premi di valore ai primi classificati assoluti, sia maschili che femminili, a propria discrezione e
salvaguardando una parità sostanziale di sesso nella distribuzione dei premi;
c) PREMIAZIONI ISTITUZIONALI IUTA ALLE CATEGORIE: per ogni Campionato Italiano IUTA di
specialità, la IUTA fornisce la maglia di “Campione Italiano Iuta” ed inoltre un riconoscimento istituzionale
(normalmente medaglia) a tutti i vincitori di ciascuna categoria presente al campionato;
d) PREMIAZIONE CATEGORIE: oltre ai premi previsti e forniti dalla Iuta, ciascun COL deve farsi carico di
assegnare premi di valore ai primi classificati di ciascuna categoria, sia maschili che femminili, a propria
discrezione e salvaguardando una parità sostanziale di sesso nella distribuzione dei premi.
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