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(di Società e Individuale M/F)  

6^ edizione dei Criterium Regionali 

 

NORME 2019 per gli ORGANIZZATORI 
 

 
1) OMOLOGAZIONE DELLE PROVE DI GRAND PRIX IUTA DI ULTRAMARATONA 

L’inserimento di una gara nel Grand Prix Iuta di Ultramaratona può essere richiesto dall’Organizzatore nello 

stesso modulo di richiesta inserimento gare nel Calendario IUTA, entro le scadenze fissate annualmente 

dalla IUTA.  

Come requisito principale, viene richiesta per la gara la classe minima di qualità “B” (vds “Normativa sulle 

classi di qualità delle corse di Ultramaratona in Italia”, pubblicata sul sito www.iutaitalia.it nella sezione 

download), ovvero l’inserimento nel calendario di un Ente di Promozione Sportiva oppure della Fidal. 

Il CD IUTA potrà concedere apposita deroga sulla classe di qualità minima, in casi 

assolutamente eccezionali e in presenza di garanzia organizzativa o motivazioni di tipo storico.  

 

 

 

2) OBBLIGHI DEGLI ORGANIZZATORI  

Ogni Organizzatore delle prove in programma si impegna a: 

a)  documentare i requisiti riportati al punto “2”; 

b)  versare tramite bonifico bancario la quota di omologazione stabilita annualmente dalla IUTA ed inviare 

all’indirizzo di posta elettronica segreteria@iutaitalia.it il regolamento della gara per il supporto, 

approvazione e pubblicizzazione da parte delle IUTA, come da istruzioni riportate nella lettera di 

assegnazione inviata dalla IUTA; 

c)  pubblicizzare l’evento del Grand Prix, riportando il logo della IUTA (da richiedere alla Segreteria Iuta) e 

la dicitura  “prova del 17° GRAND PRIX IUTA 2019 DI ULTRAMARATONA” su tutto il materiale 

propagandistico dell’evento (volantini, depliant, manifesti, comunicati stampa, pubblicità su qualsiasi 

mezzo, sito web, profili SN, resoconti, classifiche); 

d) inviare all’indirizzo di posta elettronica segreteria@iutaitalia.it : 

 -  i comunicati stampa e l’elenco iscritti (con data completa di nascita nel formato GG/MM/AAAA); 

 -  le classifiche finali in formato excel, per la pubblicazione sul sito Iuta e per l’Area Statistiche Iuta, 

nel formato excel IAU-IUTA, disponibile al link www.iutaitalia.it/index.php?p=download nella 

sezione “IAU documenti / moduli” (entro 72 ore dalla conclusione della gara); 

 -  eventuali riscontri di tempi e misure di passaggio delle specialità riconosciute dalla IAU e comunque 

i dettagli cronometrici progressivi (split) ad ogni giro (entro 72 ore dalla conclusione della gara);  

 -  alcune foto della gara (entro 72 ore dalla conclusione della gara); 

e)  è facoltà, non obbligatorio, da parte del COL ospitare (con vitto ed alloggio per max due notti) un 

rappresentante ufficiale della IUTA incaricato a presenziare alla manifestaizone. 

 

 

3) CLASSIFICHE DEL GRAND PRIX IUTA DI ULTRAMARATONA 

Si ricorda con l’occasione che possono accedere alle classifiche del Grand Prix Iuta di Ultramaratona e dei 

Criterium Regionali esclusivamente i tesserati Iuta. 

 

 

4) PROMOZIONE DEL GRAND PRIX IUTA di ULTRAMARATONA 

La IUTA s’impegna a dare la massima diffusione del GRAND PRIX IUTA di ULTRAMARATONA, tramite la 

pubblicazione di notizie e classifiche delle singole gare sul sito ufficiale della Iuta (www.iutaitalia.it) e 

tramite la realizzazione di un volantino di presentazione stampato tipograficamente. 
Il volantino contiene il CALENDARIO delle GARE e il REGOLAMENTO per gli Atleti e Società partecipanti. 

http://www.iutaitalia.it/

