
Campionato Italiano IUTA 2022  
di ultramaratona in salita 

 
La IUTA (Associazione Italiana Ultramaratona e Trail) indice il Campionato Italiano Individuale Maschile e 
Femminile, assoluto e di categoria, di Ultramaratona in Salita, assegnato alla Pistoia-Abetone Ultramarathon 
50km del 26 giugno 2022. 
Il campionato è riservato agli atleti che abbiano compiuto il 20° anno e siano regolarmente tesserati alla 
FIDAL e alla IUTA per il corrente anno, in data anteriore di almeno 15 giorni rispetto alla gara. 
All’atto dell’iscrizione ciascun atleta deve dichiarare la partecipazione a questo campionato specificando il 
tesseramento FIDAL e IUTA. E’ responsabilità dell’atleta verificare, all’atto del ritiro del pettorale, 
l’attribuzione della categoria IUTA. 
 
Campione Italiano ASSOLUTO: Il titolo viene conferito al primo atleta italiano classificato, per ambo i sessi, 
a prescindere dall’età e dalla categoria. 
Premi: All’atleta primo/a classificato/a è assegnata la maglia di “Campione Italiano IUTA”. 
Ai primi 3 atleti classificati e alle prime 3 atlete classificate: medaglia con nastro tricolore. 
 
Campioni Italiani di CATEGORIA: Il titolo viene conferito al primo atleta italiano classificato di ogni 
categoria. Per la definizione delle categorie, la IUTA si attiene al regolamento IAU (International Association 
Ultra-runners, under IAAF), ovvero per l’ingresso nella categoria si deve fare riferimento al giorno del 
compleanno, in relazione alla data della gara.  
Le categorie, per ambo i sessi, sono così definite: 
Promesse  età 20-21-22 anni (da 20 compiuti a 23 anni da compiere); 
Seniores età da 23 a 34 anni (da 23 anni compiuti a 35 anni da compiere); 
Master-M M35 (35-39 anni), M40 (40-44 anni), M45 (45-49 anni), M50 (50-54 anni), 

M55 (55-59 anni), M60 (60-64 anni), M65 (65-69 anni), M70 (70-74 anni), 
M75 (75-79 anni), M80 (80-84 anni) ecc. 

Master-F  F35 (35-39 anni), F40 (40-44 anni), F45 (45-49 anni), F50 (50-54 anni), 
F55 (55-59 anni), F60 (60-64 anni), F65 (65-69 anni), F70 (70-74 anni) ecc. 

Premi: All’atleta primo/a classificato/a di ciascuna categoria è assegnata la maglia e la medaglia di 
“Campione Italiano IUTA”. 
 


