MODULO RICHIESTA INSERIMENTO gara di Ultramaratona
NEL CALENDARIO NAZIONALE IUTA - anno 2021
IMPORTANTE: nel caso di più gare previste nella stessa manifestazione, inviare un modulo per ciascuna gara
IMPORTANTE: il responsabile dell’Organizzazione deve essere tesserato 2021 per la IUTA.
Allegare a questo modulo la scheda di tesseramento 2021 e la copia del relativo bonifico 2021.

versione 1

La Società
indirizzo postale
e-mail società

eventuale cod. società Fidal

Nome responsabile

tel

e-mail personale
I dati del responsabile non verranno pubblicati sul Calendario IUTA

1) richiede l'inserimento gratuito nel CALENDARIO NAZIONALE IUTA 2021 della seguente
manifestazione
data inizio
tipologia:

denominaz.

edizione n.

data fine
 pista

loc. partenza

 strada

 indoor

 salita

loc. arrivo
sito web

distanza (espressa in km, miglia, ore, giorni) (minimo 43 km e/o 6 ore)
percorso certificato Fidal: SI NO
informazioni:

verrà richiesta certificazione: SI NO

data certificato Fidal

tel

mail

2) dichiara che la manifestazione:
sarà inserita in Calendario FIDAL:

 SI

 NO

se FIDAL, quale calendario:

 NAZ-INTERNAZIONALE  REG-PROV

sarà inserita in un Calendario EPS:

 SI

 NO

quale EPS (Ente di Promozione Sportiva):

3) avanza inoltre candidatura per l’assegnazione dei segg. eventi istituzionali IUTA/FIDAL (indicare una “X” dove interessa):
Campionato Italiano IUTA 2021 di
Ad esempio: 6/12/48 ore su strada e/o pista, 24 ore su pista, 6 giorni su strada e/o pista, 50 km in salita, 30/40/50/100 miglia su strada e/o pista, Grand Fondo su strada, Challenge 10/20x50, Società (3 prove), Combinata (U-M + U-T)

prova del Grand Prix IUTA di Ultramaratona 2021
Campionato Italiano FIDAL 2021 di:

 50 km su strada

 100 km su strada

 24 ore su strada

Note informative per gli eventi istituzionali IUTA 2021: vds normative su www.iutaitalia.it
(Quote Iuta; Quote di omologazione; Norme Campionati Italiani IUTA; Norme Grand Prix IUTA; Criteri Grand Prix IUTA)
. il semplice inserimento della gara in Calendario IUTA non comporta oneri (salvo la quota di tesseramento individuale 2021 IUTA dell’Organizzatore);
. l’Organizzatore si impegna a seguire le Norme IUTA in vigore per l’organizzazione di Campionati Italiani Iuta e di prove di Grand Prix Iuta;
. la IUTA si impegna ad inserire le gare della manifestazione nel Calendario della DUV e della IAU, ad inviare le classifiche nel formato excel alla DUV
e alla IAU e a pubblicare sui canali web Iuta (sito, FB e TW) i comunicati stampa, le foto e le classifiche prodotte dall’Organizzatore;
. per quanto riguarda le quote di omologazione di eventi istituzionali IUTA 2021, si invita a leggere la circolare Quote Omologazione IUTA 2021.

___________________
data

___________________________________
Firma del Presidente della Società
MODALITA' DI INOLTRO

Il presente modulo deve essere inviato alla Segreteria IUTA (segreteria@iutaitalia.it) e p.c. a presidenza@iutaitalia.it e tesseramento@iutaitalia.it
assieme alla copia della scheda di tesseramento Iuta 2021 del responsabile Organizzativo e del relativo bonifico:

- entro il 23 ottobre 2020:

. le gare con candidature per i Campionati Italiani IUTA/FIDAL 2021 e per le prove del Grand Prix IUTA 2021;
. le gare del 1° trimestre 2021;
. le gare del 2020, per non perdere diritti di prelazione sulla data;

- dopo il 23 ottobre 2020, entro 3 mesi dalla gara: . le nuove manifestazioni, senza diritti di prelazione;
. le gare del 2020, senza diritti di prelazione.

