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UMF Ultramarathon Festival Venice

UMF Ultramarathon Festival Venice 
	 	     I° memorial Elisa Suman 

REGOLAMENTO 

1. ORGANIZZAZIONE E INFORMAZIONI 

	 	 Società organizzatrice:  
	 	 ASD UMF VENICE TEAM – Venezia (FIDAL VE554) 

	 	 Responsabile Organizzativo:  
	Andrea Zambon (+39 347.5479871 - 	 	 	 	 	
darta@ultramarathonfestivalvenice.com) 

	 	 Segreteria-Organizzativa (per informazioni, risultati, reclami, ecc.):  
	 	 info@ultramarathonfestivalvenice.com 
	 	  
	 	 Altre figure: 

- Gruppo Giudici Gara FIDAL 
- Giudice della “zona di neutralizzazione” (rifornimento, 

spugnaggio, WC, abbandono momentaneo del circuito) 
- Servizio di rilevazione ed elaborazione dati con microchip 

elettronici (Endu - Engagigo srl)  
- Delegato Tecnico FIDAL 

INFORMAZIONI:  

sito web: www.ultramarathonfestivalvenice.com  

e-mail: info@ultramarathonfestivalvenice.com  

telefoni: 	 +39 347.5479871 (Andrea Zambon) 
	 	 +39 347.4344500 (Daniele Coco) 

 I. memorial Elisa Suman



UMF Ultramarathon Festival Venice

4

2. PARTECIPAZIONE 

UMF Ultramarathon Festival Venice è omologata dalla Federazione Italiana di 
Atletica Leggera e dalla IUTA: manifestazione inserita nel Calendario 
Nazionale Fidal e valevole per il Campionato Italiano di Combinata per 
tesserati Iuta sulle gare di 6 ore, 12 ore e 24 ore (**). 

A UMF Ultramarathon Festival Venice sono ammessi a partecipare: 

A. Atleti tesserati in Italia 

In base a quanto previsto dalle “Norme per l’organizzazione delle 
manifestazioni” emanate dalla FIDAL, possono partecipare atleti tesserati in 
Italia limitatamente alle persone da 20 anni in poi (millesimo d’età) in 
possesso di uno dei seguenti requisiti: 

- Atleti delle categorie Promesse-Senior-Master tesserati con Fidal per 
l’anno in corso (2022) 

- Atlete/i italiani e stranieri tesserate/i per Società di Ente di Promozione 
Sportiva (disciplina Atletica Leggera) che hanno sottoscritto la 
convenzione con la FIDAL, solo se in possesso di RUNCARD-EPS in corso 
di validità (data di validità non scaduta). Sulla tessera dell’ Ente dovrà 
essere chiaramente indicato Atletica Leggera e anno 2022 

- Possessori di RUNCARD. Possono partecipare cittadini italiani e stranieri 
residenti in Italia di età minima pari a 20 anni (anno di nascita 
antecedente al 2002), anche se non tesserati per una società affiliata alla 
Fidal né per una società straniera di Atletica Leggera affiliata alla WA 
(World Athletics), né per una società affiliata ad un ente di Promozione 
Sportiva (disciplina Atletica Leggera), ma in possesso di Runcard in corso 
di validità rilasciata direttamente dalla FIDAL (info@runcard.com) 

B. Atleti tesserati fuori dall’Italia 

Possono partecipare gli atleti italiani/stranieri non tesserati in Italia, 
limitatamente alle persone da 20 anni in poi (millesimo d’età) in possesso di 
uno dei seguenti requisiti: 
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- Atleti in possesso di Runcard (valevole come assicurazione sportiva e 
permesso a competere), limitatamente alle persone da 20 anni in poi; la 
partecipazione è comunque subordinata, oltre che al possesso della 
“RUNCARD”, alla presentazione di un certificato medico di idoneità 
agonistica specifica per l’atletica leggera, in corso di validità, che dovrà 
essere esibito agli organizzatori in originale e conservato, in copia, agli 
atti della Società organizzatrice di ciascuna manifestazione. Il certificato 
medico per gli stranieri non residenti può essere emesso nel proprio 
paese, ma devono essere stati effettuati gli stessi esami previsti dalla 
normativa italiana: a) visita medica; b) esame completo delle urine; c) 
elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo; d) spirografia. 

N.B.: gli atleti dovranno fornire (in originale o online) il certificato medico di 
idoneità agonistica riportante la dicitura “Atletica Leggera”, di cui sarà 
consegnata una copia agli organizzatori. Queste/i atlete/i verranno inseriti 
regolarmente nella classifica della gara, ma non potranno godere di 
rimborsi, bonus e accedere al montepremi in denaro e/o generici buoni di 
valore. 

La tessera Runcard è rinnovabile. Sulla tessera è riportata la scadenza della 
stessa. Se il giorno della Manifestazione, durante il controllo della tessera, 
viene rilevato che la stessa è scaduta, l’atleta NON può partecipare, salvo 
presentazione di ricevuta dell’avvenuto rinnovo online.  

3. ISCRIZIONI 

E’ possibile iscriversi tramite le seguenti modalità: 

-	ONLINE con carta di credito, Satispay, Bonifico Diretto o Bonifico Bancario 
on line, attraverso il sito ufficiale https://www.endu.net/it/events/
ultramarathon-festival-venice/ utilizzando l’apposito form di sottoscrizione. 
L’iscrizione verrà automaticamente registrata. 



UMF Ultramarathon Festival Venice

6

-	Presso la sede tecnica di ASD UMF VENICE TEAM (salvo chiusure 
obbligatorie da DPCM in vigore): informazioni e dettagli saranno forniti 
tempestivamente attraverso il sito web e le pagine social dedicate 
all’evento. 

Per lacinquegì (non competitiva ludico-motoria) sarà possibile ANCHE 
l'iscrizione in loco sino a un’ora prima della partenza. 

3.1 Documenti necessari per l’iscrizione per le gare 6 ore, 12 ore e 24 ore 

- scheda di iscrizione (viene fornita automaticamente dal sito di Endu 
https://www.endu.net/it/events/ultramarathon-festival-venice/ 

- fotocopia del tesserino elettronico FIDAL, in validità il giorno della gara 
- fotocopia del certificato medico agonistico (durata max 1 anno) 

Al momento dell’iscrizione ogni atleta deve dichiarare a quale distanza 
intende partecipare (6 ore, 12 ore, 24 ore). 

3.2 Documenti necessari per l’iscrizione per la gara lacinquegì -15 km 
(non competitiva ludico-motoria) 

- scheda di iscrizione (viene fornita automaticamente dal sito di Endu 
https://www.endu.net/it/events/ultramarathon-festival-venice/ o presso 
la sede tecnica di ASD UMF VENICE TEAM  

La ludico motoria è aperta a tutte le persone con più di 10 anni. 
Per i minori è necessaria l'autorizzazione di un genitore o comunque di 
chi ne esercita la patria potestà. 
Ogni partecipante è libero di coprire il percorso al passo che ritiene più 
opportuno in base al suo stato fisico di preparazione. Con la volontaria 
iscrizione ogni partecipante dichiara a tutti gli effetti agli organizzatori la 
propria idoneità fisica allo svolgimento della prova secondo quanto 
previsto dalle norme di legge e solleva gli stessi da tutte le responsabilità 
civili e penali conseguenti in caso di incidente di qualsiasi tipo. Gli atleti 
iscritti alla sezione non competitiva non avranno diritto ad accedere alle 
premiazioni e non risulteranno nella classifica ufficiale di gara. 



7

UMF Ultramarathon Festival Venice

4. QUOTA DI ISCRIZIONE 

- lacinquegì (non competitiva ludico-motoria) : € 15,00  
per le iscrizioni fino sino a chiusura iscrizioni (15.04.2022) 
Nei giorni della manifestazione (sabato 30.04.2022 e domenica 01.05.2022) 
sarà comunque possibile l’iscrizione al costo di € 20,00 fino ad un’ora prima 
della partenza, presso la Segreteria Organizzativa in loco. 

- 6 ORE  
€ 40,00 (fino al 31.12.2022) 
€ 55,00 (fino al 28.02.2022) 
€ 70,00 (fino al 15.04.2022) 

- 12 ORE 
€ 50,00 (fino al 31.12.2022) 
€ 70,00 (fino al 28.02.2022) 
€ 85,00 (fino al 15.04.2022) 

- 24 ORE  
€ 60,00 (fino al 31.12.2022) 
€ 80,00 (fino al 28.02.2022) 
€ 95,00 (fino al 15.04.2022) 

Il pagamento della quota di iscrizione avviene attraverso il sito web https://
www.endu.net/it/events/ultramarathon-festival-venice/ oppure con 
pagamento in contanti presso la sede tecnica di ASD UMF VENICE TEAM. 

RIMBORSO QUOTE D’ISCRIZIONE 

In caso di impossibilità a partecipare per infortunio o malattia gravi 
certificati, l’annullamento deve essere comunicato via e-mail, all’indirizzo 
info@ultramarathonfestivalvenice.com almeno 30 giorni prima dell’evento 
ed è previsto un rimborso della quota d’iscrizione pari al 50%.  

La rinuncia per altri motivi non prevede un rimborso ma è possibile cedere il 
pettorale ad un altro corridore. La procedura di sostituzione sarà gestita 
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esclusivamente dall'Organizzazione e la comunicazione deve avvenire 
almeno 30 giorni prima della data della manifestazione.  

In caso di annullamento della manifestazione per cause di forza maggiore e/
o per disposti di legge delle autorità competenti, o per qualsiasi altro motivo 
è previsto un rimborso della quota d’iscrizione pari al 50%.  

Non è al momento previsto lo spostamento dell’iscrizione all’edizione 
successiva.  

IMPORTANTE: nel caso di annullamento o interruzione della gara per eventi 
atmosferici o per altre ragioni indipendenti dall’Organizzazione, non è 
prevista alcuna quota di rimborso.  
L’organizzazione si riserva la facoltà di modificare il presente regolamento 
qualora si presentino circostanze tali da renderlo necessario. 

5. MICROCHIP 

Fornito da Endu, monouso. 

6. LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE (lacinquegì, 6 ORE, 12 
ORE, 24 ORE) 

Le gare si svolgono tutte all’interno di Parco San Giuliano (Venezia) lungo un 
percorso a circuito su asfalto. Il percorso per lacinquegì è indipendente 
dal circuito utilizzato per le gare a ore, fatto salvo il tratto della partenza/
arrivo.  
La direzione di corsa è sempre in senso anti-orario.  

OMOLOGAZIONE PERCORSO 

Il percorso delle gare ad ore (6 ORE, 12 ORE e 24 ORE) di 1,420 km verrà 
misurato e certificato Fidal. 
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Il percorso della gara non competitiva ludico-motoria lacinquegì è un 
anello di 3,050 km da percorrere per 5 volte (per un totale di circa 15 km). 
Non è prevista omologazione perché gara non competitiva ludico-motoria. 

7. INFORMAZIONI SU PARCO SAN GIULIANO  

Il Parco di San Giuliano realizzato su progetto dell’Architetto Antonio Di 
Mambro è stato inaugurato nel 2004. 

La sua superficie di 74 ettari rappresenta uno degli interventi di 
riconversione urbana più ambiziosi d’Italia e costituisce un vasto parco 
urbano situato interamente nel Comune di Venezia. 
Si affaccia sulla laguna di Venezia in prossimità dell’imbocco del Ponte della 
Libertà dalla terraferma, non lontano dall’Aeroporto internazionale di Marco 
Polo. Oltre ad essere un’area di recupero ambientale e paesaggistico è luogo 
ideale per lo svolgimento di attività sportive e attività culturali. 

7.1 Come arrivare 

Le coordinate GPS per raggiungere il parco San Giuliano sono: 
45° 28.54 N – 0 
12° 16.06 E 

>> IN AEREO 
Dall'aeroporto Marco Polo di Venezia (distanza 10 km circa), prendere il bus 
n. 5 in direzione Venezia e scendere alla fermata omonima di Parco San 
Giuliano. 

>> IN AUTO  

DA PADOVA 
Dal casello autostradale di Venezia, mantenere la destra, prendete l'uscita 
verso Venezia/Ravenna/Mestre/Marghera, poi proseguire dritto e, alla 
rotonda, prendere la 2ª uscita imboccando lo svincolo per Porto/Trieste/
Belluno/Tarvisio/Venezia. Seguire in direzione Venezia. 
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Proseguire su SS11 direzione Venezia, poi mantenere la sinistra per 
Ravenna/Padova. Dopo l’immissione nella corsia di destra, seguire lo 
svincolo per Treviso/Trieste/Aeroporto e girare a destra dopo il cavalcavia. 
Proseguire per circa 1 km fino al primo parcheggio sulla sinistra. 

DA TREVISO/BELLUNO/UDINE/TRIESTE 
Dal casello autostradale di Venezia, mantenere la sinistra e procedere per 
l'imbocco della Tangenziale di Mestre seguendo le indicazioni per Venezia/
Aeroporto. Dopo circa 8 km prendere l'uscita SS13 direzione Venezia/
Treviso/Triestina. Alla rotonda prendere la 3a uscita e imboccare SS13/
SS14bis - via Martiri della Libertà. 
Proseguire su SS13/SS14bis per circa 6 km in direzione Venezia fino a Parco 
di San Giuliano. 

>> IN BUS 

Da Venezia - Piazzale Roma: 
Linee 5, 12, 12/, 19, 24, 24H, N1 fermano in prossimità di Parco San Giuliano 

Da Mestre - Centro: 
Linea 10, 12, 12/, 12L, 29 (ultima fermata di Viale S. Marco). 

Da Mestre - Stazione Ferroviaria: 
Linea 9, 40 (ultima fermata di Via Forte Marghera). Poi camminare in 
direzione Viale S. Marco. 
Linea 31 (ultima fermata di Viale S. Marco). 

>> IN TRENO 

La Stazione ferroviaria Venezia-Mestre dista circa 4 km da Parco San 
Giuliano. 

Dalla stazione di Venezia-Mestre: 
Linea 9 (ultima fermata di Forte Marghera), poi incamminarsi verso Viale 
San Marco. 
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In vaporetto da Venezia: 
La Linea 21 (ex linea 25) collega Parco San Giuliano a Venezia centro storico, 
imbarcaderi "S. Giuliano - Fondamenta Nove - Ospedale" e "Ospedale - 
Fondamenta Nove - S. Giuliano”. 

7.2 Convenzioni con strutture alberghiere 
Tutte le informazioni ed i dettagli saranno forniti tempestivamente sul sito 
web e sulle pagine social dedicate all’evento. 

8. AGENDA E PROGRAMMA ORARIO 

venerdì 29.04.2022 
15.00 – 21.00  	  
	 	 ritiro pettorali e pacchi gara  

sabato 30.04.2022 
dalle 6.30 	 	  
	 	 ritiro pettorali e pacchi gara  
8.30 	 entrata in griglia atleti 12H e 24H 
9.00 	 partenza gara 12H e 24H 
11.30 	 entrata in griglia atleti 6H 
12.00 	 partenza gara 6H 
18.00 	 conclusione gara 6H 
19.00 	 premiazione gara 6H 
21.00 	 conclusione gara 12H 
22.00 	 premiazione gara 12H 

domenica 01.05.2022 
9.00 	 conclusione gara 24H 
10.00 	 premiazione gara 24H 

dalle 8.00 	  
	 ritiro pettorali e pacchi gara 
	 iscrizioni lacinquegì (fino alle 9.30) 
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10.00 	 entrata in griglia atleti lacinquegì 
10.30 	 partenza gara lacinquegì 

13.30 	 conclusione (tempo limite) 

9. RITIRO PACCO GARA E MATERIALE TECNICO 

Sul luogo della gara, all’interno di Parco San Giuliano, presso la Segreteria 
Organizzativa, sarà possibile ritirare il pacco-gara e il seguente materiale 
tecnico:  

Per le gare 6 ORE, 12 ORE e 24 ORE 
-	n. 1 Microchip elaborazione dati e tempi e le relative istruzioni d’uso 
-	n. 2 pettorali di gara 
-	n. 8 spille di sicurezza 
- copia del presente regolamento della manifestazione 
- Depliant illustrativo 
- KIT RISTORO BASICO con beni essenziali 
- Gadgets dell’evento 

Per la gara lacinquegì (non competitiva ludico-motoria) 
-	n. 1 pettorale di gara 
-	n. 4 spille di sicurezza 
- copia del presente regolamento della manifestazione 
- Depliant illustrativo 
- Gadgets dell’evento 

Notizie utili e importanti: 

- Il chip non può assolutamente essere scambiato con altri concorrenti e 
non potrà essere riutilizzato in altre gare. 
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10. RISULTATI, MISURAZIONE E AGGIORNAMENTI 

Ogni atleta verrà munito di microchip elettronico (per le sole gare 
competitive a tempo), che consentirà la rilevazione cronometrica di ogni 
giro del percorso. Tale rilevamento sarà soggetto a verifica da parte del GGG 
della Fidal. Per quanto riguarda le tre gare a tempo di Ultramaratona, ad 
ogni atleta verranno conteggiati i giri interi di circuito percorsi e la parte di 
giro eventualmente non terminato, in corso di effettuazione allo scadere 
della propria gara. Per consentire questa rilevazione, a mezz’ora dal termine 
di ciascuna gara a tempo, gli atleti saranno muniti di apposito contrassegno 
numerato, che dovrà essere lasciato sul punto esatto del circuito raggiunto 
alla sesta/dodicesima/ventiquattresima ora (un segnale sonoro sancirà il 
compimento della sesta/dodicesima/ventiquattresima ora), sotto la stretta 
sorveglianza dei Giudici di Gara. La sommatoria sarà arrotondata per difetto 
al metro intero inferiore. Come previsto dai regolamenti Fidal/Iuta di 
Ultramaratona, saranno ammessi in classifica solamente i risultati superiori 
a 42,195 km. Per le gare a tempo 12 ore e 24 ore è prevista la segnalazione 
del passaggio alla distanza dei 100 km. 

Presso la Segreteria Organizzativa e al posto di Rifornimento dell’area di 
Neutralizzazione, sarà disponibile un display con l’aggiornamento dei 
risultati parziali di ciascuna gara.   

11. SERVIZI DURANTE LA GARA (6 ORE, 12 ORE e 24 ORE) 

- Zona di Neutralizzazione delimitata, della lunghezza di circa 200 metri, 
posizionata lungo il percorso in prossimità dell’arco di partenza, unica 
area dove gli atleti potranno usufruire di assistenza personale 

- Wc-Toilettes 
- Box di Rifornimento dell’Organizzazione 
- Area con gazebi e tavoli dell’Organizzazione a disposizione per i 

RIFORNIMENTI PERSONALI ed eventuali soste di riposo, per gli atleti e gli 
assistenti sprovvisti di tenda (vd. paragrafo 12) 

- Area di SPUGNAGGIO 
- Servizio MASSAGGI 
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- Servizio di ASSISTENZA MEDICA e di assistenza PRONTO SOCCORSO 
mobile con defibrillatore a bordo. 

12. RIFORNIMENTI PERSONALI (6 ORE, 12 ORE e 24 ORE) 

Nell’Area di Neutralizzazione, nelle vicinanze del Box di Rifornimento 
dell’Organizzazione, sarà allestita un’area con dei tavoli a disposizione per 
eventuali bevande o alimenti personali. Se gli atleti sono senza assistente, 
per usufruire di questo servizio, dovranno contrassegnare i loro rifornimenti 
personali con etichette adesive. Gli atleti potranno depositare i loro 
rifornimenti personali direttamente sugli appositi tavoli, fino a 30 minuti 
prima della partenza di ciascuna gara. Si ricorda che é proibito prendere e 
ricevere somministrazioni di bevande e alimenti personali fuori dall’Area di 
Neutralizzazione, fatto salvo l’utilizzo delle fontane presenti lungo il 
percorso. 

AREA DI NEUTRALIZZAZIONE 

Verrà istituita un’apposita area fissa e delimitata dove gli atleti potranno 
accedere al proprio rifornimento personale.  
Ogni atleta dovrà munirsi di tutto quanto non è qui sopra contemplato e 
dettagliato. Si suggerisce di provvedere autonomamente per: coperta in 
caso di freddo; bevande calde; eventuali fornelletti a gas (non è possibile 
usare forni elettrici); borracce; spugne personali e secchiello per le spugne; 
bicchieri, posate e piatti personali.  

13. ALTRE REGOLE 

- Il chip dovrà essere fissato prima di entrare nell’area di partenza 
(seguendo le istruzioni fornite). 

- L’abbigliamento deve essere conforme a quanto previsto dal Regolamento 
Tecnico Internazionale. É consentito il cambio indumenti durante la gara, 
con l’obbligo di mantenere ben esposti i pettorali. 
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- Il Medico di Servizio è l’unica persona autorizzata ad entrare sul circuito 
di gara, in caso di infortunio di un atleta. Il Medico di Servizio deciderà 
quali trattamenti sono richiesti per l’atleta e potrà imporre, qualora ne 
ravvisi la necessità, il ritiro dell’atleta. 

- É esclusa ogni forma di accompagnamento (pacing), pena la squalifica. 
- Gli assistenti degli atleti non potranno sostare nel circuito di gara e 

potranno avvicinarsi all’atleta solo nell’area di neutralizzazione, per il 
tempo necessario a rifornimenti, spugnaggi, cambi di indumenti e ad 
altre operazioni prettamente di assistenza. 

- Non è obbligatorio dare strada in caso di sorpasso. 
- Nelle gare su strada NON è vietato usare registratori video/cassette, 

radio, cd, radio trasmittenti, telefoni mobili o espedienti simili (IAAF). 
- L’abbandono del circuito è ammesso solo nella zona di neutralizzazione 

(per il rifornimento, per la sosta di riposo, per servizi WC, Massaggi) ed 
inoltre nella zona riservata alle cure mediche, purché dietro segnalazione 
ed autorizzazione dei Giudici. 

- La sosta di riposo è ammessa solo presso l’Area predisposta 
dall’organizzazione ovvero nell’Area di Neutralizzazione. 

- L’abbandono del circuito per altre cause non ammesse comporterà la 
squalifica. 

- Gli atleti sono obbligati a buttare i rifiuti, bicchieri, ecc., negli appositi 
contenitori messi a disposizione (previa squalifica dalla gara in caso di 
abbandono dei rifiuti lungo il percorso). 

- Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le normative 
IAAF e FIDAL. 

14. PROCEDURE (ANTIDOPING E RECLAMI)  

14.1 Antidoping  

Secondo il disposto delle regole IAAF, FIDAL, CONI e WADA.  

14.2 Reclami  
  
Vanno presentati in prima istanza in forma verbale all’Arbitro della Giuria, 
entro 30 minuti dall’annuncio ufficiale del risultato di gara. Gli appelli in 
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seconda istanza devono essere presentati alla Giuria d’Appello per iscritto 
(modulo disponibile presso la Segreteria Organizzativa), entro 30 minuti 
dall’annuncio ufficiale della decisione dell’Arbitro, accompagnati dalla tassa 
federale di 100,00 Euro.   

15. PREMIAZIONI 

A tutti i PARTECIPANTI: pacco-gara con gadgets dell'evento  
A tutti i CLASSIFICATI (delle sole gare competitive a tempo): medaglia.  

PREMIAZIONI DI CLASSIFICA  
per le sole gare a tempo (6 ORE, 12 ORE e 24 ORE) 

DONNE: premiate le prime 3 atlete assolute 
UOMINI: premiati i primi 3 atleti assoluti 
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Campionato Italiano di Combinata per tesserati Iuta sulle gare di  
6 ore, 12 ore e 24 ore (**) 

PROGETTI IUTA 2022 
CAMPIONATO Italiano IUTA per SOCIETÀ in un'unica manifestazione  

4^ edizione 

1) PARTECIPAZIONE 
Possono concorrere all’edizione 2022 di questo Campionato Italiano per 
SOCIETÀ, le Associazioni Sportive affiliate alla Fidal. 

2) ASSEGNAZIONE  
Possono allestire questo Campionato manifestazioni in grado di presentare 
nell’arco di 2 giornate consecutive almeno 3 specialità di Ultramaratona, di 
cui 1 di 50 km o 6 ore, una di 100 km o 12 ore ed infine una di 24 ore, senza 
limitazione di numero massimo di iscritti. 

3) REGOLAMENTO 
La classifica verrà calcolata in base alla somma delle prestazioni, 
ricalcolate con gli stessi correttivi e incrementi per età del GP IUTA, 
conseguite da tutti gli atleti tesserati IUTA di ogni Società, con la seguente 
eccezione: dall’undicesimo atleta di ogni società la prestazione, ricalcolata 
come sopra, verrà considerata al 33%. Accederanno alla Classifica solo le 
Società con almeno 3 atleti classificati. 
  
3) PREMIAZIONI 
Saranno premiate a onere IUTA  le prime 10 Società classificate, con il 
seguente montepremi: alla 1^ 400,00 €; alla 2^ 350,00 €; alla 3^ 300,00 €; 
alla 4^ 250,00 €; alla 5^ 200,00 €; alla 6^ 150,00 €; alla 7^ 100,00 €; dalla 
8^ alla 10^ società 50,00 €. In caso di parità di punteggio si sommerà 
l’importo spettante con quello della posizione successiva e si dividerà la 
somma risultante in parti uguali. La Premiazione Finale avrà luogo 
successivamente alla manifestazione. 

Sul sito www.iutaitalia.it sono sempre disponibili News, informazioni sulle 
gare dei Grand Prix, sui Campionati Italiani e delle altre gare di 
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Ultramaratona e Trail, oltre che una lunga lista di statistiche e varie altre 
notizie. 

Per l’adesione alla IUTA basta scaricare i moduli nella sezione “modulistica” 
ed inviare il tutto a tesseramento@iutaitalia.it, oppure rivolgendosi ai 
Promoter Regionali IUTA di riferimento, il cui elenco trovate sempre sul 
nostro sito istituzionale






