
 
   
 

1° GRAND PRIX IUTA DI ULTRATRAIL 2012 
 

A SQUADRE 

INDIVIDUALE MASCHILE   

INDIVIDUALE FEMMINILE 

 
 
 

                      
  

 
 

DATA LUOGO GARA DISTANZA D+ TEL.  INFO Edizione 

15/01 Bagnacavallo (RA) Maratona della Pace sul  … Lamone 46,8 km 0 347.3678331 4 

29/01 Castiglione Fiorentino (AR) Ronda Ghibellina 43 km 2.200 339.6419924 2 

17/03 Vicenza (VI) Ultrabericus 65 km  2.500 335.5388182 2 

15/04 Azeglio (TO) Lago Eco Trail 56 km 600 320.8022792 1 

16/06 Cordenons (PN) Magraid correndo nella steppa 2^ tappa 55 km 100 0434.541844 5 

14/07 Morgex (AO) Gran Trail Valdigne - GTV 100 km 100 km 5.600 338.5633680 6 

14/07 Morgex (AO) Gran Trail Valdigne - GTV 57 km 57 km 2.700 338.5633680 6 

28/07 Piovene Rocchette – Valdagno (VI) Trans d’Havet 80 km 5.500 335.5388182 1 

28/07 Valtournenche (AO) Cervino X-Trail 54 km 3.600 348.9335293 3 

05/08 Pieve Vergonte (VB) Terraacquacielo Wildtrail 50 km 4.000 333.9169357 2 

02/09 Pantelleria (TP) Pantelleria Trail 50 km 2.230 392.0960628 3 

21/10 Macomer (NU) Sardinia Ultramarathon 2^ tappa 60 km 1.000 347.9310411 5 

28/10 Andorno Micca (BI) Lafuma Trail Monte Casto 46 km 2.300 339.8534127 7 



 
  

Premessa - Con l’aiuto dei vari comitati organizzatori e seguendo le orme del già noto Grand Prix IUTA di 
Ultramaratona, la IUTA organizza per l’anno 2012 il 1° Grand Prix IUTA di UltraTrail. 
 
Obiettivo - Creare un circuito per definire il miglior atleta italiano (maschile e femminile) e la miglior società 
del settore UltraTrail. 

 
 
Definizione del Grand Prix IUTA UltraTrail - Corse in natura sulla distanza superiore ai canonici 42,195 km (vds anche Regolamenti Iuta di Ultramaratona). 
 
Regolamento - Il Grand Prix IUTA di UltraTrail individuale e di società è aperto a tutti (in deroga, a scopo promozionale, solo per la stagione 2012). 
L’iscrizione è gratuita e automatica con la prima partecipazione. Le Norme per gli Organizzatori del Grand Prix IUTA di UltraTrail - pubblicate sul sito 
www.iutaitalia.it  - fanno parte integrante del presente Regolamento. 
 
Attribuzione dei punteggi -  Ogni prova sarà valida sia per la classifica individuale sia di società e assegnerà i segg. punteggi e bonus: 
 
punteggi assegnati agli uomini:  1° 300, 2° 280, 3° 260, dal 4° al 12° a scalare di 10 punti (da 240 a 160), dal 13° al 25° a scalare di 5 punti (da 150 a 
90), dal 26° al 39° a scalare di 2 punti (da 88 a 62), dal 40° fino al 100° a scalare di 1 punto (da 61 a 1); a seguire tutti 1 punto. 
 
punteggi assegnati alle donne:   1° 200, 2° 180, 3° 160, dalla 4^ alla 14^ scalare di 10 punti (da 150 a 50), dalla 15^ alla 21^ a scalare di 5 punti (da 45 
a 15), dalla 22^ alla 25^ a scalare di 2 punti (da 12 a 6), dalla 26^ alla 30^ a scalare di un 1 punto (da 5 a 1) , a seguire tutti 1 punto. 
 
bonus finisher  (sono calcolati sul punteggio, con arrotondamento al centesimo, per eccesso se superiore a 5 millesimi, per difetto in caso contrario):  da 1 
a 100 finisher: “0” bonus,  da 101 a 200 finisher: 10% di bonus, sopra i 201 finisher: 20% di bonus. 
 
Bonus gara:  ulteriore 10% nelle prove valide per l’assegnazione del Campionato Italiano IUTA di specialità. 
 
Classifica individuale - Verranno prese in considerazione i punteggi migliori conseguiti nella metà più 1 delle gare in calendario. 
 
Classifica a squadre - Verranno prese in considerazione tutti i punteggi di ogni singolo atleta. La squadra è quella definita dall’atleta alla sua prima 
presenza e rimarrà invariata sino al termine del circuito. 
 
Premiazioni - Verranno premiati i primi 10 uomini, le prime 5 donne assolute, i primi 3 di ogni categoria e le prime 10 società. Per le categorie si 
intendono quelle FIDAL ovvero per anno solare di nascita.  E’ previsto inoltre un premio ricordo fedeltà a tutti coloro che parteciperanno ad almeno la metà 
+1 delle gare in calendario. 
 

Sul sito www.iutaitalia.it sono disponibili informazioni sulle gare del GP IUTA di UltraTrail, del GP 
IUTA di Ultramaratona, sulle prove di Campionato Italiano IUTA e sul calendario di Ultramaratone, 
oltre che una lunga lista di statistiche. Per l’adesione alla IUTA ci si può rivolgere al responsabile 
tesseramenti Santo Borella, (333-5238334 santo.borella@alice.it), oppure ai Promoter Regionali di 
riferimento il cui elenco trovate sempre sul sito istituzionale www.iutaitalia.it . 


