IUTA (ITALIAN ULTRAMARATHON and TRAIL ASSOCIATION)
AREA TECNICA IUTA
Estratto dal PROGETTO 2017-2020
(con revisione 2021 in corso)
(aggiornato al 1 febbraio 2021)

L’Area Tecnica della IUTA lavora dall’inizio degli anni 2000 a supporto ed in modalità parallela e sinergica al settore
Tecnico Federale. Siamo stati chiamati in passato a completare e talvolta stimolare le funzioni, i ruoli e l’attività della
Federazione nell’ambito delle Ultradistanze. Inoltre, come noto, il compito della IUTA varia ogni quattro anni a seconda
delle diverse strutturazioni dell’Area Tecnica e Organizzativa della Federazione Italiana di Atletica Leggera.
L’Area Tecnica IUTA è convinta e motivata nel dovere valorizzare e dare impulso ad alcune iniziative e modalità di
approccio, tra cui:
. la ricerca di atleti under 35 anni, su cui poter lavorare con obiettivi internazionali nel medio periodo (5 anni), il cui
coordinatore è Enrico Vedilei;
. offrire un supporto agli atleti di valore, da parte di qualificati Tecnici di questa Area, in possesso di tessera Fidal;
. sviluppare progetti specifici, dedicati alle specialità; nel corso del 2020 è partito il progetto 24 ore 2020-2024;
. grazie all’accordo preso tra IUTA e i Tecnici dell’Area, il supporto verrà fornito a titolo non oneroso per l’atleta, salvo
ovviamente iniziativa dell’atleta;
. il ricorso alla importante e crescente professionalità del CTR di Reggio Emilia, in fase preventiva e riabilitativa;
. il ricorso alla già importante e crescente professionalità dell’intera Area Medica, composta da specialisti d’elite, tra cui
il prof. Pietro Trabucchi;
. la cooperazione con l’Area Medica Iuta nella ricerca scientifica in ambito delle ultradistanze;
. l’importanza aggregativa e conoscitiva di incontri e raduni con gli atleti di interesse IUTA, presso il CTR;
. la possibilità di visite mediche di inizio anno, comprensive di certificazione di idoneità agonistica, compatibilmente
con le disponibilità di allestimento da parte del CTR;
. la cooperazione con l’Area Convegni Iuta e il settore Tecnico Fidal, per la formazione di quadri tecnici specializzati
nelle ultradistanze (Seminari Iuta e/o Fidal).
Vengono istituite le seguenti Liste di atleti di interesse I.U.T.A. (Important Ultramarathon Trail Athletes):
1) Lista ATLETI di ULTRAMARATONA – UNDER 35, riguardante la 100 km e la 24 ore; a contribuire alla composizione
di questa lista e del possibile supporto tecnico di questi atleti, saranno l’Area Tecnica TOP IUTA e l’Area Tecnica di
BASE IUTA; la composizione di questa lista è coordinata da Vedilei;
2) Lista ATLETI di ULTRAMARATONA – OVER 35, riguardante la 100 km e la 24 ore; a contribuire alla composizione di
questa lista e del possibile supporto tecnico di questi atleti, saranno l’Area Tecnica TOP IUTA e l’Area Tecnica di
BASE IUTA;
3) Lista ATLETI di ULTRA TRAIL, con gli stessi obiettivi di cui sopra e finalizzata per EVENTI nazionali IUTA, quali il
Trofeo IUTA delle REGIONI e altre eventuali: la lista è coordinata dal tecnico Gianluca Di Meo.

Composizione dell’Area Tecnica IUTA
Coordinamento
Coordinatore generale: Stefano Scevaroli
Vice Coordinatore generale e Coordinatore del progetto Under 35: Enrico Vedilei
Coordinatori Atleti TOP
Vito Intini, Maurizio Riccitelli, Luca Sala
Area Tecnica IUTA - di BASE (21)
Lisa Borzani, Monica Casiraghi, Sara Valdo,
Massimo Bignotti, Giovanni Bonarini, Matteo Bovienzo, Paolo Bravi, Lorenzo Budel, Pasquale Coppola, Antonio Di
Gioia, Gianluca Di Meo, Andrea Giovannetti, Davide Grazielli, Umberto Grella, Massimo Poggiolini, Vittorio Polvani,
Massimo Santucci, Giovanni Schiavo, Stefano Severoni, Andrea Villa.
Tecnici in attesa di patentino Fidal: Emiliano Piola.

