Grand Prix IUTA di Combinata per Società
“La Iuta aIUTA le Società”
4^ edizione 2019
Concorrono al Grand Prix IUTA di Combinata per Società
le Associazioni Sportive classificate nei Grand Prix IUTA di Ultramaratona e Ultra Trail.

REGOLAMENTO
La classifica è calcolata in base alla sommatoria dei risultati ottenuti nelle due classifiche dei Grand Prix IUTA di Ultramaratona e Ultra Trail 2019, previo
bilanciamento fra le due specialità. Il punteggio del G.P. U-M, che in calendario prevede più prove, verrà cioè rideterminato moltiplicando il punteggio medio
(punteggio totale / n° gare) per il numero delle gare del G.P. U-T. Per l’ingresso in classifica saranno necessarie minimo di 12 presenze conseguite
complessivamente nei due circuiti e con un minimo di 3 atleti partecipanti in ciascun circuito.
PREMIAZIONI
Saranno premiate le prime 8 Società classificate, con il seguente montepremi: alla 1^ società classificata 400,00 euro; alla 2^ società 300,00 euro; alla 3^
società 250,00 euro; alla 4^ società 200,00 euro; alla 5^ società 150,00 euro; alla 6^ società 100,00 euro; alla 7^ società 50,00 euro; alla 8^ società
50,00. In caso di parità di punteggio, si ricorrerà al maggior numero di presenze conseguite. In caso di ulteriore parità, si sommerà l’importo spettante con
quello della posizione successiva e si dividerà la somma risultante in parti uguali.
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 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.

