ITALIAN ULTRAMARATHON AND TRAIL ASSOCIATION
ASSOCIAZIONE ITALIANA ULTRAMARATONA E TRAIL

QUOTE di TESSERAMENTO e OMOLOGAZIONE 2017
a cura dell’Area Organizzazione IUTA

Queste le quote valide per la stagione 2017 per il tesseramento individuale alla IUTA
fino al 30 aprile 2017: €uro 15,00

dal 01 maggio 2017: €uro 20,00

Quote di omologazione gare istituzionali IUTA per la stagione 2017
L’assegnazione dell’organizzazione di eventi istituzionali IUTA (Campionati Italiani, prove dei Grand Prix e dei
circuiti della IUTA) viene deliberata dal Consiglio Direttivo IUTA e poi comunicata dall’Area Organizzazione.
La IUTA si sta impegnando a supportare gli Organizzatori di eventi istituzionali IUTA nella stesura corretta dei
regolamenti a garanzia e tutela dei diritti degli atleti. A tal fine, richiede l’invio dei regolamenti, secondo la tempistica
sotto indicata, per la verifica ed approvazione da parte dell’Area Organizzazione.
La IUTA si sta inoltre impegnando a dare visibilità a queste manifestazioni, con il loro inserimento, oltre che nel
calendario IUTA, anche nel calendario IAU, con l’assegnazione della Label IAU (dove presenti i requisiti), con la
pubblicazione sul sito IUTA dei regolamenti stessi e dei comunicati stampa “pre” e “post” gara.

Eventi istituzionali IUTA,
prove di:
Campionato Italiano Iuta di specialità
Grand Prix Iuta di ULTRAMARATONA
Grand Prix Iuta di ULTRA TRAIL

versamento quote + invio contestuale regolamento (*)
entro 1 mese
dopo 3 mesi
dopo 6 mesi
dall’assegnazione
dall’assegnazione
dall’assegnazione
€uro
100,00
€uro
120,00
€uro
140,00
€uro
100,00
€uro
120,00
€uro
140,00
€uro
100,00
€uro
120,00
€uro
140,00

(*)
Le manifestazioni, i cui Organizzatori non provvederanno all’invio contestuale del regolamento e della quota di omologazione
almeno 90 giorni prima della gara, non potranno ricevere assegnazioni di eventi istituzionali nell’anno successivo.
In caso di manifestazione che ospita una prova di Campionato Italiano Iuta e anche di Grand Prix Iuta, la quota di
omologazione totale è pari alla somma delle quote sopra indicate.
L’inserimento nel calendario IUTA delle manifestazioni, senza carattere istituzionale, non comporta alcun onere a
carico degli Organizzatori.
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