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NORME DEI CAMPIONATI ITALIANI IUTA
DELLE SPECIALITA’ DI ULTRA TRAIL 2019
1. ASSEGNAZIONE DEL TITOLO
L’assegnazione di un Campionato Italiano IUTA avviene solo previa espressa richiesta riportata nello stesso modulo di
richiesta inserimento gare del Calendario IUTA, entro la scadenza fissata annualmente dalla IUTA, ed in
presenza dei requisiti necessari di cui al seguente punto “2”.
Con l’assegnazione, l’Organizzatore è autorizzato ad utilizzare nella manifestazione la denominazione di “Campionato
Italiano IUTA” con l’indicazione dell’anno, della specialità e delle categorie interessate. [Esempio: “Campionato Italiano
IUTA 2019 di Ultra Trail CORTO, assoluto e di tutte le categorie”].
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, divulgata all’inizio della stagione sportiva e poi comunicata dall’Area
Organizzazione IUTA agli Organizzatori.
2. REQUISITI per i Campionati Italiani IUTA di ULTRA TRAIL
2.1
2.2
2.3
2.4

inserimento nel calendario di un Ente di Promozione Sportiva (EPS) oppure della FIDAL, con servizio giudici dell’Ente;
redazione delle liste iscritti e delle classifiche in formato excel, con data di nascita completa (GG/MM/AAAA);
in caso di circuito, il rilevamento giri deve avvenire tramite microchip
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).

3. TITOLI ASSEGNATI
La IUTA istituisce i Campionati Italiani IUTA assoluti (nati nel 1998 e prec). e di categoria delle seguenti specialità:
U-T invernale (1^ edizione aperta a tutti)
U-T under 35 (per atleti che non hanno ancora compiuto 35 anni il giorno della partenza della gara)
U-T 6h - 12h - 24h - 36h
U-T corto (max 50 km)
U-T medio (50-80 km)
U-T lungo (80-100 km)
U-T extralungo (100-200 km)
U-T endurance trail (oltre 200 km)
U-T sky marathon
U-T ecomaratona
U-T a tappe (settimanale; 2 tappe; 3 tappe)
Campione Italiano ASSOLUTO: il titolo viene conferito al primo atleta italiano classificato, d’ambo i sessi, a prescindere
da età e categoria, purché l’atleta stesso sia tesserato alla IUTA (tessera annuale o giornaliera; vds file “QUOTE IUTA”).
Campioni Italiani di CATEGORIA: il titolo viene conferito al primo atleta italiano classificato di ogni categoria, per
ambo i sessi, purché l’atleta stesso sia tesserato alla IUTA tessera annuale o giornaliera; vds file “QUOTE IUTA”). Per la
definizione delle categorie, a partire dal 2017 la IUTA si attiene alle categorie FIDAL, ovvero per l’ingresso e la
permanenza nella categoria si deve fare riferimento all’anno solare:
Promesse M
Seniores M
SM35
SM40
SM45
SM50
SM55

20-22
23-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59

anni
anni
anni
anni
anni
anni
anni

(1998-1996)
(1995-1984)
(1983-1979)
(1978-1974)
(1973-1969)
(1968-1964)
(1963-1959)

Promesse F
Seniores F
SF35
SF40
SF45
SF50
SF55

20-22
23-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59

anni
anni
anni
anni
anni
anni
anni

(1998-1996)
(1995-1984)
(1983-1979)
(1978-1974)
(1973-1969)
(1968-1964)
(1963-1959)
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SM60
SM65
SM70
SM75
SM80
SM85
SM90
SM95

60-64 anni (1958-1954)
65-69 anni (1953-1949)
70-74 anni (1948-1944)
75-79 anni (1943-1939)
80-84 anni (1938-1934)
85-89 anni (1933-1929)
90-94 anni (1928-1924)
95 anni e oltre (1923 e oltre)

SF60
SF65
SF70
SF75
SF80
SF85
SF90
SF95

60-64 anni (1958-1954)
65-69 anni (1953-1949)
70-74 anni (1948-1944)
75-79 anni (1943-1939)
80-84 anni (1938-1934)
85-89 anni (1933-1929)
90-94 anni (1928-1924)
95 anni e oltre (1923 e oltre

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)
entro 1 mese dal ricevimento della lettera di assegnazione inviata dalla IUTA (vds punto “1”), versare tramite
bonifico bancario la quota di omologazione stabilita annualmente dalla IUTA e inviare il regolamento della gara (per
il supporto, approvazione e pubblicizzazione da parte delle IUTA), come da istruzioni riportate nella lettera di
assegnazione stessa, pena l’annullamento dell’assegnazione;
c)
riportare il logo della IUTA (inviato con l’assegnazione IUTA) e la dicitura “Campionato Italiano IUTA” specificando
la specialità e l’anno 2019 su tutto il materiale propagandistico dell’evento (volantini, depliant, manifesti,
comunicati stampa, pubblicità su qualsiasi mezzo, sito web, profili SN, resoconti, classifiche);
d)
aderire alla campagna YOURI di raccolta delle pile esauste;
e)
inserire nel regolamento della gara l’uso obbligatorio del bicchiere personale;
f)
invitare i vincitori assoluti (femminile e maschile) a premiare l'ultimo concorrente all'arrivo, in virtù della filosofia "
l'ultimo viene premiato perché siamo tutti vincitori, non solo i primi” (ove le condizioni lo permettano);
g)
in caso di circuito, prevedere il rilevamento giri tramite microchip;
h)
ospitare per vitto e alloggio, un rappresentante ufficiale incaricato dalla IUTA a presenziare al Campionato Italiano IUTA;
i)
organizzare la consegna delle maglie di Campione Italiano IUTA e delle medaglie all’interno della cerimonia di
premiazione della manifestazione; dare PRECEDENZA alla premiazione del CAMPIONATO ITALIANO IUTA (almeno
assoluta) nelle cerimonie di Premiazione delle manifestazioni che ospitano appunto i nostri C.I. IUTA.
j)
invitare il rappresentante ufficiale della IUTA alla cerimonia di premiazione della gara;
k)
esporre a titolo gratuito almeno 2 striscioni e/o roll-up pubblicitari indicati dalla IUTA il giorno dell’evento in zona
arrivo e/o premiazione;
l)
effettuare il controllo del materiale obbligatorio di sicurezza da effettuarsi in gara (obbligatorio dal 2018);
m)
organizzare (non obbligatorio, ma auspicabile) i cosiddetti Minitrail, gare aperte ai più giovani (bambini e
adolescenti) per cominciare a sviluppate il settore giovanile nell'ambito del trail.
n)
inviare all’indirizzo di posta elettronica segreteria@iutaitalia.it quanto segue:
. i comunicati stampa e l’elenco iscritti (con data completa di nascita nel formato GG/MM/AAAA);
. entro 72 ore dalla conclusione della gara: alcune foto (in particolare la premiazione dei Campioni Italiani), le
classifiche finali assolute e di categoria, utilizzando il format excel IAU-IUTA (disponibile al seguente link
www.iutaitalia.it/index.php?p=download nella sezione “IAU documenti / moduli);
o)
inviare all’indirizzo di posta elettronica segreteria@iutaitalia.it e AreaTrail@iutaitalia.it le
tracce GPS dei percorsi, per l’archiviazione nel sito www.iutaitalia.it e nella pagina FB Iuta.
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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