PROGETTI IUTA 2018
“TESSERAMENTO GIORNALIERO IUTA”
Eventi Istituzionali IUTA di Ultra Trail
1^ edizione

1) RISERVATO
Questo progetto è riservato ai Trailers partecipanti agli EVENTI ISTITUZIONALI IUTA di ULTRA TRAIL (ovvero manifestazioni valide quali prove di
CAMPIONATO Italiano IUTA 2018 oppure prove di GRAND PRIX IUTA 2018) ed è in facoltà degli Organizzatori di queste manifestazioni.
2) MODALITA’ OPERATIVE
Gli Organizzatori di EVENTI ISTITUZIONALI IUTA di ULTRA TRAIL possono raccogliere fino a 30 minuti dal via delle gare, dagli atleti partecipanti, adesioni
di tesseramento associativo giornaliero IUTA (della durata pari all’intera manifestazione) alla quota pro capite di 3,00 euro.
Il Trailer potrà accedere esclusivamente alla classifica IUTA del Campionato Italiano e/o di Grand Prix allestito dall’Organizzatore, ma non di altre
manifestazioni diverse successive, se non dietro versamento di nuovo tesseramento giornaliero.
La IUTA riconosce all’Organizzatore un importo di 1,00 euro per ciascun tesserato giornaliero IUTA.
L’Organizzatore avrà cura di compilare appositi elenchi forniti dalla IUTA, indicando Cognome, Nome e data di nascita del Trailer.
3) MODULI E QUOTE
Gli elenchi di cui sopra dovranno essere consegnati dall’Organizzatore all’eventuale Consigliere Nazionale IUTA e/o Promoter Regionale IUTA presente alla
manifestazione, oppure inviati via mail a tesseramento@iutaitalia.it e a segreteria@iutaitalia.it entro i 2 giorni successivi alla manifestazione. Le quote di
3,00 euro incassate, al netto del riconoscimento di 1,00 euro cadauno, dovranno essere riversate a “IUTA Associazione Sportiva Dilettantistica” codice IBAN
IT 46 J 02008 11704 000041270194 entro i 10 giorni successivi alla manifestazione.
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.

