1° OverChallengeTrail IUTA 2014
La 1^ edizione dell’OverChallengeTrail è riservata esclusivamente agli atleti provvisti di tessera I.U.T.A. con
validità il giorno precedente la gara, senza retroattività.
Classificata calcolata in base ai punteggi conseguiti nelle seguenti manifestazioni Trail over 100 km:

Tuscany Crossing della Val d’Orcia
Quadrifoglio Raidlight UltraTrail
Ultramarathon Lakes Trail
Dolomiti Sky Run
SudTirol Ultra Sky Race
Marathon Lago di Como
Tor des Geants
Magredi Mountain Trail
Eco Trail Le vie di San Francesco

26 aprile
31 maggio
7 giugno
4 luglio
4 luglio
19 luglio
7 settembre
3 ottobre
11 ottobre

REGOLAMENTO
Verranno conteggiati i sette migliori risultati, con un minimo di 3 gare.
Punteggi classifica maschile: 100 punti al primo atleta tesserato Iuta al traguardo ed a scalare sino al 100° che avrà 1 punto come tutti gli altri a seguire.
Punteggi classifica femminile: 100 punti alla prima atleta tesserata Iuta al traguardo ed a scalare sino al 100° che avrà un punto come tutti gli altri a seguire.
Punteggi classifiche di categoria: 10 punti al primo atleta tesserato Iuta al traguardo di ogni categoria ed a scalare sino al 10° che avrà un punto come tutti
gli altri a seguire; NB) le categorie sono quelle IUTA, ma vengono definite in base all’anno solare di nascita (trattandosi di un circuito che dura diversi mesi).
PREMIAZIONI FINALI
Saranno premiati i primi tre assoluti M/W ed il primo di tutte le categorie M/W.
I premi sono cumulabili.
Al primo assoluti M/W: completo tecnico di marca (sopra/sotto).
Agli altri due piazzati assoluti ed al primo di ogni categoria: iscrizione ad una gara di Ultratrail a scelta del 2015 (purché in calendario Iuta).
Data e località della Premiazione Finale saranno comunicati nel corso della stagione sportiva. I premi non ritirati saranno rimessi in palio nell’edizione successiva.

Sul sito www.iutaitalia.it sono disponibili News sempre aggiornate, informazioni sulle gare dei Grand Prix IUTA, sul
calendario dei Campionati Italiani IUTA e delle altre gare di Ultramaratona e Trail, oltre che una lunga lista di
statistiche. Per l’adesione alla IUTA è possibile rivolgersi al responsabile tesseramenti Santo Borella, (333-5238334
santo.borella@alice.it), oppure ai Promoter Regionali IUTA di riferimento, il cui elenco trovate sempre sul sito
istituzionale www.iutaitalia.it .

