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a cura dell’Area Organizzazione IUTA 

 
 

 
QUOTE DI TESSERAMENTO INDIVIDUALE ANNUALE ALLA IUTA 2020  
 

fino al 28 febbraio 2020: €uro 15,00 
dal 01 marzo 2020:  €uro 20,00 
 

Dal 2018 la IUTA chiede ai responsabili Organizzativi delle gare di calendario IUTA di essere personalmente tesserati 
per la IUTA, in segno di condivisione associativa dell’attività.  
 
 
QUOTE DI OMOLOGAZIONE “EVENTI ISTITUZIONALI IUTA” DELLA STAGIONE 2020 
 

L’assegnazione dell’organizzazione di eventi istituzionali IUTA (Campionati Italiani, prove dei Grand Prix e dei circuiti 
della IUTA) viene deliberata dal Consiglio Direttivo IUTA, divulgata all’inizio della stagione sportiva e poi comunicata 
dall’Area Organizzazione IUTA agli Organizzatori. 
 

La IUTA si sta impegnando a supportare gli Organizzatori di eventi istituzionali IUTA nella stesura corretta dei 
regolamenti a garanzia e tutela dei diritti degli atleti. A tal fine, richiede l’invio dei regolamenti, secondo la tempistica 
sotto indicata, per la verifica ed approvazione da parte dell’Area Organizzazione.  
 

La IUTA si sta inoltre impegnando a dare visibilità a queste manifestazioni, con il loro inserimento, oltre che nel calendario 
IUTA, anche nel calendario IAU, con l’assegnazione della Label IAU (dove presenti i requisiti), con la pubblicazione sul sito 
IUTA dei regolamenti stessi e dei comunicati stampa “pre” - “post” gara e con la pubblicazione delle classifiche alla DUV. 
 

EVENTI ISTITUZIONALI IUTA 
Quote per manifestazione 

versamento quote con contestuale invio del Regolamento (*) 

entro 1 mese dalla 
lettera di assegnazione 

trascorso 1 mese dalla 
lettera di assegnazione 

se versate dopo la 
manifestazione 

Campionato Italiano Iuta €uro  100,00 annullamento assegnazione ipotesi non prevista 

Grand Prix Iuta di Ultramaratona €uro  100,00 €uro  120,00 €uro  140,00 

Grand Prix Iuta di Ultra Trail €uro  100,00 €uro  120,00 €uro  140,00 

 
(*) Le manifestazioni, i cui Organizzatori non provvederanno all’invio del regolamento e della quota entro 30 
giorni dalla lettera di assegnazione, perderanno ogni diritto di precedenza per le richieste di assegnazioni di 
eventi istituzionali dell’anno successivo. 
 

 
In caso di manifestazione che ospita una prova di Campionato Italiano Iuta e anche di Grand Prix Iuta, la quota di 
omologazione totale è pari alla somma delle quote sopra indicate. 
 

L’inserimento nel calendario IUTA delle manifestazioni, senza assegnazione di evento istituzionale, non comporta alcun 
onere a carico degli Organizzatori, salvo la quota di tesseramento individuale del responsabile organizzativo. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Le quote vanno versate sul conto corrente intestato a:   I.U.T.A. ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 
codice IBAN: IT46J0200811704000041270194 

 
www.iutaitalia.it   -   segreteria@iutaitalia.it 

http://www.iutaitalia.it/
mailto:segreteria@iutaitalia.it

