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1) PARTECIPAZIONE 

Possono concorrere a questo progetto le manifestazioni Italiane di Ultramaratona, presenti nel calendario IUTA 2019, organizzate da Società sportive 

Italiane, il cui Presidente o il cui Direttore di gara sia tesserato IUTA per l’anno 2019 e che prevedono almeno una gara di durata pari o superiore alle 24 ore 

o di distanza pari o superiore ai 200 km. Gli incentivi economici previsti non sono cumulabili con gli incentivi del progetto “La Iuta aIuta la pista” 2018. 
 
 

2) REGOLAMENTO 

La classifica di merito è calcolata in base alla sommatoria dei seguenti parametri: 

.  numero complessivo di atleti classificati nelle gare con il requisito specificato all’articolo 1 “partecipazione”; 

.  bonus di 20 punti per ciascuna prestazione superiore alla MPI assoluta (maschile e femminile) della specialità risultante al 31.12.2018; al fine di 

conseguimento di questo bonus, saranno prese in considerazione solo le specialità IAU;  

. bonus di 10 punti, alternativo al precedente nel caso di distanze o durate non riconosciute dalla IAU, se viene migliorato il record (maschile e femminile) 

della gara (non verranno applicati se il percorso è nuovo o diverso dalla precedente edizione); 

.  bonus di 10 punti, per le gare con il requisito specificato all’articolo 1 “partecipazione”, con percorso certificato Fidal e manifestazione autorizzata Fidal. 
   
 

3) PREMIAZIONI 

Saranno premiate le prime 3 manifestazioni classificate, con il seguente montepremi: alla 1^ manifestazione 250,00 euro; alla 2^ manifestazione 150,00 

euro; alla 3^ manifestazione 100,00 euro. In caso di parità di punteggio 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. 
 
 

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. 


