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1. PREMESSE
1.1

Al fine di disciplinare l’importanza e le qualità delle manifestazioni Ultra che si svolgono in Italia (a tempo, in
chilometri, in miglia) di ULTRAMARATONA (strada, pista, indoor) e di ULTRATRAIL, ogni manifestazione in
Calendario IUTA viene qualificata secondo una classificazione di merito espressa in classi di qualità, sulla base di
parametri dichiarati dagli organizzatori.

1.2

Le classificazioni di qualità IUTA, nel rispetto delle regole degli Enti superiori (emanate da IAAF-IAU-EA-FIDAL per i
Campionati Mondiali, Europei e Italiani Federali), determinano anche quali competizioni rispondono ai requisiti
richiesti per le candidature e abbinamenti ad eventi di valenza nazionale e internazionale.
2. TABELLA DELLE CLASSI DI QUALITA’

CLASSE “A” - requisiti tutti indispensabili, necessari per la certificazione dei risultati ai fini statistici:
a)
inserimento nel calendario FIDAL, con servizio giudici FIDAL;
b)
percorso certificato dai misuratori FIDAL o AIMS-IAAF (obbligatorio per le specialità riconosciute dalla IAU);
c)
redazione delle liste iscritti e delle classifiche in formato excel, con data di nascita completa (GG/MM/AAAA);
NB)
NB)
NB)

questa classe è indispensabile (salvo specifica deroga CD IUTA) per i Campionati Italiani FIDAL e per i
Campionati Italiani IUTA di ULTRAMARATONA (con eccezione delle specialità di “CORSA IN SALITA”).
la certificazione del percorso non è obbligatoria nelle gare di ULTRA TRAIL e di CORSA IN SALITA.
l’Organizzatore di gare a circuito si impegna a produrre i tempi “split-progressivi” (specialità IAU) ad ogni giro di
tutti i concorrenti.

CLASSE “B” - requisiti tutti indispensabili:
a)
inserimento nel calendario di un Ente di Promozione Sportiva (EPS) o dell’ITRA, con servizio Giudici di un EPS;
b)
redazione delle liste iscritti e delle classifiche in formato excel, con data di nascita completa (GG/MM/AAAA);
NB)

questa classe è la classe minima prevista (salvo specifica deroga CD IUTA) per le prove di Grand Prix IUTA.

CLASSE “C” - tutte le altre manifestazioni
3. ITER
3.1
3.2
3.3
3.4
3.3

La presente "Normativa della classe di qualità in Italia delle corse di ultramaratona e ultra trail" è pubblicata sul sito
www.iutaitalia.it nella sezione moduli/normative;
La classificazione di qualità della gara viene acquisita sulla base dei parametri dichiarati dagli Organizzatori nel
modulo “Richiesta Inserimento in Calendario IUTA” (sito www.iutaitalia.it sezione moduli/normative);
Ricevuta la richiesta di cui al punto 3.2 entro i termini previsti, l’Area Organizzazione IUTA provvede a pubblicare il
Calendario IUTA, eventuali assegnazioni di eventi istituzionali IUTA (Campionati Italiani, prove di Grand Prix IUTA,
ecc.) e le quote di omologazione da versare previste per gli eventi istituzionali IUTA;
Non è previsto nessun onere economico a carico degli Organizzatori, né per la richiesta di inserimento in Calendario
IUTA, né per la classificazione di qualità.
In caso di richiesta di parere favorevole IUTA per l’assegnazione di Campionato Italiano Fidal, la classe di qualità
“A” costituirà elemento indispensabile per le specialità di ULTRAMARATONA.
4. SPECIALITÀ di ULTRAMARATONA RICONOSCIUTE DALLA IAU

Primati-Record:
Migliori Prestazioni:

100km (su strada)
100km (pista e indoor)
50km, 1000km, 100miglia, 1000miglia, 6ore, 12ore, 24ore, 48ore, 6 giorni (strada-pista-indoor)

