Premessa - Con l’aiuto dei vari comitati organizzatori e seguendo le orme del già noto Grand Prix IUTA di
Ultramaratona, la IUTA organizza per l’anno 2015 il 4° Grand Prix IUTA U-Trail.
Obiettivo - Creare un circuito per definire il miglior atleta italiano (maschile e femminile) e la miglior società
del settore IUTA U-Trail.
Definizione del Grand Prix IUTA U-Trail - Corse in natura sulla distanza superiore ai canonici 42,195 km ad eccezion fatta della “6 ore Pastrengo Trail
Fest”, nella quale saranno ammesse le prestazioni pari o superiori ai 32,5km (5 giri del percorso).
Regolamento - Il Grand Prix IUTA U-Trail individuale e di società è aperto ai soli tesserati IUTA. Fanno parte integrante del presente Regolamento le
Norme per gli Organizzatori del Grand Prix IUTA U-Trail, pubblicate sul sito www.iutaitalia.it L’iscrizione è gratuita e automatica con la prima prova.
Attribuzione dei punteggi - Ogni prova sarà valida sia per la classifica individuale sia di società e assegnerà i seguenti punteggi e bonus:
Punteggi assegnati agli uomini e donne: 1° 130 punti, 2° 122, dal 3° al 6° a scalare di 5 punti (da 115 a 100), dal 7° al 11° a scalare di 2 punti (da 98 a
90), a seguire a scalare di un punto fino al 100° e a tutti gli altri 1 punto.
Bonus gara: ulteriore 10% nelle gare di Campionati Italiani IUTA e bonus 20% per il Campionato Italiano FIDAL di U-T (Soave – Bolca del
10/05/2015), anche se dette gare non fossero presenti tra le prove del GP IUTA.
Classifica individuale - Verranno prese in considerazione gli 8 punteggi migliori conseguiti in tutte le gare in programma.
Classifica a squadre - Verranno prese in considerazione tutti i punteggi di ogni singolo atleta. La squadra è quella definita dall’atleta alla sua prima
presenza e rimarrà invariata sino al termine del circuito.
Premiazioni - Verranno premiati i primi 10 uomini e le prime 5 donne assoluti/e, i primi 3 di ogni categoria e le prime 10 società. Per le categorie si
intendono quelle IUTA, calcolate sulla data di nascita in occasione della prima gara del circuito. E’ previsto inoltre un premio ricordo fedeltà a
tutti coloro che parteciperanno ad almeno 8 gare in calendario. La società vincitrice, oltre al Trofeo tenuto in via provvisoria (alla terza vittoria anche non
consecutiva l’assegnazione sarà definitiva) potrà fregiarsi dello Scudetto di Campione Italiano Grand Prix IUTA di U-Trail da inserire sulla divisa sociale. I
premi non ritirati alle premiazioni, saranno rimessi in palio negli anni futuri.
Per valorizzare il Grand Prix Iuta U-Trail 2015, la prima posizione uomo/donna della speciale classifica assoluta delle migliori 4 partecipazioni (a queste
gare, si aggiungeranno anche le prove valevoli per i titoli italiani IUTA e FIDAL 2015) rientrerà tra i vari criteri di selezione Iuta degli atleti che verranno
proposti al settore Tecnico FIDAL per la squadra nazionale italiana che parteciperà al Campionato del Mondo 2016 di Trail riconosciuto dalla IAAF.
Sul sito www.iutaitalia.it sono disponibili informazioni sulle gare del GP IUTA U-Trail, del GP IUTA di
Ultramaratona, sui Campionati Italiani IUTA e sul calendario IUTA in generale. Per l’adesione alla IUTA si può
scaricare via web il modulo di tesseramento e ci si può rivolgere al responsabile tesseramenti Santo Borella
(333.5238334 tesseramento@iutaitalia.it) oppure ai Promoter Regionali IUTA il cui elenco trovate sempre sul
sito istituzionale IUTA.

