Progetti IUTA 2020

CHALLENGE “50 Km in 20 giorni - Lago d’Orta”
1^ edizione

PARTECIPAZIONE
Possono concorrere a questo Challenge tutti gli atleti ed è pertanto, essendo la 50Km x 20 giorni una 1^ edizione, aperto anche ai non tesserati Iuta.
REGOLAMENTO
La classifica a punti verrà calcolata in base alla media delle gare disputate (somma dei tempi diviso il numero di gare), applicando il correttivo e gli
incrementi per età del GP IUTA. Verranno poi assegnati 2 punti per ogni gara disputata oltre la 5^. Inoltre chi riuscirà a disputare tutte e 20 le prove
otterrà un bonus aggiuntivo di 20 punti.
ESEMPI ESPLICATIVI:
1° esempio (atleta con meno di 45 anni): media di 4h30’ su 5 gare disputate, (24h:4,5h) x 15 (correttivo gara) = 80 punti;
2° esempio (atleta di 50): media di 5h su 10 gare disputate, (24h:5h) x 15 (corrett. gara) x 6% (corrett. età) + 10 punti (5 gare oltre la 5^) = 86,32 punti;
3° es. (atleta di 60): media 5h30’ su 15 gare disputate, (24h:5,5h) x 15 (corrett. gara) x 16% (corrett. età) + 20 punti (10 gare oltre la 5^)= 95,93 punti;
4° es. (atleta di 65): media di 6h su 20 gare, (24h:6h) x15 (corrett. gara) x21% (corrett. età) + 30 p.ti (15 gare oltre la 5^) + bonus 20 p.ti = 122,60 p.ti.
Entreranno in classifica gli atleti che avranno disputato un minimo di 5 gare.
PREMIAZIONI
I due podi, le prime 3 donne e i primi 3 uomini, saranno premiati con relative coppe a cura dell’ Organizzazione Gara.

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 ai responsabili tesseramento Santo Borella, (333-5238334
santo.borella@alice.it) e Giovanni Derobertis (335.1426794 giovanniderobertis68@libero.it), oppure ai Promoter
Regionali IUTA di riferimento, il cui elenco trovate sempre sul nostro sito istituzionale.

