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Premessa 

 
 
Iuta Italia indice per il 2017 il 2° Trofeo delle Regioni, manifestazione con cadenza annuale articolata su 3  
prove, riservata sia alla categoria femminile che a quella maschile e rivolta alle Rappresentative Regionali (di  
seguito RR) di Ultra Trail. 

 
ART. 1 
 

Il 2° Trofeo delle Regioni consiste in 3 (tre) prove: 
 

 

 
1. 29/01/2017 – Ultra Trail Corto 
 Ronda Ghibellina (km 45; D+ mt 2.500)  
 Castiglion Fiorentino (AR) 
 
1. 08/04/2017 – Ultra Trail Medio 
 BVG – Bassa Via del Garda (km 75; D+ mt 4.350) 
 Salò (BS) 
 
2. 20-21/10/2017 – Ultra Trail Lungo 
 UTLO – Ultra Trail Lago d’Orta (km 120; D+ mt 7.700)  
 Omegna (VB) 

 

 
 
 

ART. 2 
 

L’insieme delle 3 prove decreterà le RR, femminili e maschili, vincitrici del Trofeo delle Regioni. 
Il Trofeo delle Regioni verrà assegnato alla prima RR femminile e alla prima RR maschile. 
In ogni edizione, verranno, quindi, consegnati 2 (due) Trofei, alle prime RR, femminile e maschile. 

 
ART. 3 
 

In ciascuna prova, ogni RR, femminile e maschile, può essere composta, a discrezione del Selezionatore 
Regionale, da un massimo di 9 elementi residenti nella regione rappresentata, dei quali solo i primi 3 faranno 
classifica.  I componenti di ciascuna RR possono essere diversi rispetto alla tappa precedente. 

 
ART. 4 
 

Per determinare la classifica di tappa, sia femminile che maschile, verranno presi in considerazione e sommati i 
migliori 3 tempi femminili e maschili. 
La classifica finale terrà conto della somma dei tempi di ciascuna tappa e determinerà le due Rappresentative 
vincitrici sulla logica del “minor tempo”. 
Se una RR in una gara dovesse avere meno di 3 finisher, non rientrerà in classifica. 
 
ART. 5 
 

Dovrà essere rispettato il Regolamento di Gara di ciascuna tappa di cui si compone il 2° Trofeo delle Regioni. 

 
ART. 6 
 

Alla RR femminile vincitrice e alla RR maschile vincitrice verranno consegnati i rispettivi Trofei che verranno 
assegnati definitivamente alla RR che lo vincerà per 3 (tre) volte. 
Ove possibile, verrà consegnato un Trofeo per ciascuna RR vincitrice di tappa. 

 
ART. 7 
 

Non sono ammessi atleti che hanno scontato o che stanno scontando squalifiche per doping di qualunque 
disciplina. 
Non sono altresì ammessi gli atleti squalificati, limitatamente a gare di Trail ed Ultra Trail, per violazione del 
regolamento di gara. 
 


