Elite Summer Competition 2021
1. La competizione
Elite Summer Competition 2021 è un evento sportivo organizzato da Elite Fit&Training con la collaborazione
di Black Box Briganti.
L’edizione si svolgerà interamente live presso il “Campo sportivo Rodolfo Mignone”, sito in Piazza Insorti
D'Ungheria 1 Lauria (PZ) nella giornata del 19 Giugno 2021.
L’evento è strutturato sotto forma di competizione: tutti avranno diritto a svolgere 3 workout, mostrati
nella stessa giornata. I primi cinque classificati per ogni categoria, accederanno al workout finale.

PROGRAMMA
Gli orari previsti sono i seguenti (possono subire lievi variazioni in base al numero di partecipanti):
1° Workout woman: prima heat ore 11:45
1° Workout experience man: prima heat ore 12:15
1° Workout regular man: prima heat ore 12:45
PAUSA PRANZO
2° Workout woman: prima heat ore 14:30
2° Workout experience man: prima heat ore 15:00
2° Workout regular man: prima heat ore 15:30
3° Workout woman: prima heat ore 16:00
3° Workout experience man: prima heat ore 16:30
3° Workout regular man: prima heat ore 17:00
Finale woman ore 17:15
Finale experience man ore 17:30
Finale regular man ore 17:45

2. Requisiti per la partecipazione
L’evento ha come scopo quello di promuovere l’attività sportiva. Chiunque voglia partecipare deve:
-

Aver raggiunto la maggiore età alla data di partecipazione alla competizione o essere autorizzato
dai genitori producendo liberatoria firmata dal responsabile genitoriale;
Accettare il regolamento unitamente alle norme sullo scarico di responsabilità e il trattamento dei
dati personali
Scegliere la categoria di appartenenza tra: WOMAN, EXPERIENCE MAN e REGULAR MAN.
Durante l’evento verranno man mano aggiornate e rese disponibili le classifiche. Nel caso in cui uno
o più partecipanti rinuncino al proprio posto in finale, si procederà al ripescaggio in base alle
posizioni in classifica.

Materiale occorrente: vista l’attuale situazione sanitaria, per garantire una migliore esperienza e il rispetto
delle norme di distanziamento, pulizia e sanificazione, saranno applicate le seguenti norme:
-

Il partecipante dovrà obbligatoriamente possedere una corda personale; qualora ne abbia bisogno
è consentito l’utilizzo di magnesite, perché riposta in un sacchetto personale. Non sono consentiti
prestiti o l’utilizzo di materiale altrui, pena l’esclusione dall’evento.

-

Ogni postazione, accuratamente distanziata secondo i decreti vigenti, sarà fornita di disinfettante e
rotolo di carta. Saranno inoltre presenti apposite colonnine fornite di gel sanificante.
È compito del giudice effettuare la sanificazione degli attrezzi e del materiale utilizzato dopo ogni
workout.
I partecipanti sono tenuti a rispettare il distanziamento ed indossare la mascherina eccetto durante
lo svolgimento dei workout. È severamente vietato utilizzare postazioni assegnate ad altri
partecipanti.

3. In caso di emergenza sanitaria.
I recenti episodi collegati alla diffusione del virus Covid 19 costringono a tenere in considerazione ipotesi
ulteriori:
a. Qualora la normativa sanitaria ed emergenziale autorizzasse lo svolgimento dell’evento questo
si terrà alle date sopra indicate.
b. Qualora la normativa sanitaria ed emergenziale dovesse disporre un contingentamento delle
persone o disponesse un divieto di svolgimento, l’organizzazione gara si riserva l’insindacabile
diritto di spostare l’evento in diversa struttura ricettiva, facendolo svolgere con diverse
modalità che si andranno ad illustrare al punto 4. L’organizzazione gara si riserva altresì il diritto
di modificare la data di svolgimento della competizione per ragioni collegate all’emergenza
epidemiologica.

4. Rinvio della competizione
Qualora la condizione sanitaria non permettesse di svolgere la competizione nelle formule e modi
originariamente comunicati, l’organizzazione gara effettuerà un rinvio della gara in date lontane dalla crisi
sanitaria.

5. Divisioni e standard
Le categorie saranno individuate con la seguente nomenclatura: Woman, Experience man e Regular man.
Di seguito un elenco dei carichi (capacità di gestione all’interno di un workout) e movimenti indispensabili.
STANDARD WOMAN: snatch 25Kg, C&J 35Kg, american swing 16kg, dumbell 12.5Kg, Single under, Knee-tochest.
EXPERIENCE MAN: snatch 30Kg, C&J 40Kg, american swing 20Kg, dumbell 15Kg, single under, knee-tochest.
REGULAR MAN: snatch 40Kg, C&J 50Kg, american swing 24Kg, dumbell 20Kg, single under, knee-to-chest,
pull up.
Gli standard potrebbero variare per la finale.
Movimenti NON RICHIESTI: handstand push up, handstand walk, muscle up.

6. Clausola di estromissione
Lo staff si riserva di escludere a loro insindacabile giudizio quegli atleti che violano il regolamento di cui
sopra.
I workout saranno sempre mostrati dallo staff, che illustreranno dettagliatamente gli standard di
movimento, variazioni e pesi.

7. Procedura di iscrizione
Per partecipare è sufficiente contattare
-

Davide (Black Box Briganti) +39 349 217 6451
Giovanni (Elite Fit&Training) +39 329 987 9400

8. Premi
Per tutte le categorie sono previsti premi in prodotti merchandising e dei nostri sponsor per coloro i quali si
piazzeranno al primo, secondo e terzo posto.

9. Termini di adesione
Al fine di poter partecipare all’evento, l’atleta conferma attraverso la sua iscrizione di essere
completamente ed interamente d’accordo con le norme e linee guida illustrate nel presente rulebook,
entro e non oltre la data del 15 Giugno 2021.

10.

Consenso

Dichiaro sotto la mia responsabilità quanto segue:
-

-

-

-

-

di accettare integralmente il Regolamento dell’Evento;
di essere pienamente consapevole della natura e dell’impegno fisico relativo all’attività sportiva che
dovrò praticare nel corso dell’Evento e della necessità di consultare preventivamente il medico
sportivo ai fini di accertarne il buon stato di salute ed essere in grado di svolgere l’attività
agonistica;
di godere di buona salute e di non aver mai sofferto anche occasionalmente di patologie e/o
imperfezioni fisiche tali da rendere pericolosa o dannosa per la salute la partecipazione all’Evento;
di svolgere abitualmente attività sportiva;
di liberare l’organizzazione dell’Evento da qualsiasi responsabilità civile e penale per le quali mi
rendessi responsabile e per ogni eventuale infortunio possa derivare alla mia e altrui persona in
conseguenza dell’Evento;
di riconoscere e comprendere pienamente che prenderò parte a delle attività che comportano il
rischio di gravi lesioni, inclusa, senza limitazione, la disabilità permanente e la morte, nonché
perdite sociali ed economiche, le quali possono derivare non solo dalle azioni, dalle inattività, o
dalla negligenza mia, ma anche dalle azioni, dalle inattività o dalla negligenza degli altri, dalle regole
del gioco o dalle condizioni degli edifici o da qualsiasi attrezzatura usata e che possono esserci rischi
sconosciuti a me o ora non ragionevolmente prevedibili;
di assumere tutti i suddetti rischi e accettare la diretta responsabilità per qualsiasi danno derivante
da tali lesioni, disabilità permanente o morte;
di liberare e di tenere indenne ciascuno dei Soggetti Liberati (tali: organizzazione gara, corpo
giudicante, volontari, gestori della struttura ed ogni altro soggetto coinvolto nella organizzazione
dell’evento) da ogni perdita, responsabilità, danno, o costo che gli stessi potranno subire a causa
della mia partecipazione all’Evento o come conseguenza di qualunque causa in qualsiasi modo
relativa alla mia partecipazione - di autorizzare i Soggetti Liberati a fornirci il trattamento medico di
emergenza.
Accetto espressamente che questa LIBERATORIA ED ACCORDO PER L’ESONERO DI RESPONSABILITA’
E RISARCIMENTO sia interpretata secondo le leggi italiane. Accetto altresì in via esclusiva la
Giurisdizione Italiana e la competenza del Tribunale di Frosinone o foro del circondario di
riferimento in relazione a qualsiasi azione che deriva da, o è connessa all’Evento.

-

Accetto espressamente che questa LIBERATORIA ED ACCORDO PER L’ESONERO DI RESPONSABILITA’
E RISARCIMENTO sia tanto ampia e inclusiva di quanto è permesso dalla legge italiana, e che
qualora una qualsiasi parte di questo Accordo fosse ritenuta invalida, si accetta che il restante
regolamento ciò nonostante rimanga pienamente valido ed efficace.

Ai sensi dell’art.1341 cod. civ., dichiaro di approvare specificatamente le clausole di cui ai punti
“Esonero di responsabilità); Presa d’atto; Assunzione di responsabilità; Rinuncia ai risarcimenti;
Manleva; Legge applicabile e Foro competente, della presente dichiarazione.

11.

Informativa sulla privacy

Elite Fit&Training in qualità di titolare del trattamento (di seguito, per brevità, “Titolare”), La informa che
utilizzerà i Suoi dati personali (di seguito, per brevità, richiamati “Dati Personali”), indicati nella liberatoria,
di cui la presente informativa costituisce allegato (di seguito, per brevità, “Liberatoria”), al fine di (i)
consentirLe al di aderire ad ogni fase della Competizione; (ii) adempiere agli obblighi di legge relativi alla
mia adesione al Competizione, così come previsti dalle norme civilistiche, fiscali e contabili, ecc. ai fini della
gestione amministrativa del rapporto; (iii) diffondere e/o promuovere presso il pubblico il Competizione;
(iv) promuovere, mediante l’invio di e-mail, future iniziative e/o progetti promozionali del Titolare o di altre
società ad essa collegate ai sensi e per gli effetti dell’art. 2359. Il conferimento dei Dati Personali relativi alle
finalità di cui ai suddetti punti (i) e (ii) è necessario. In caso di Suo rifiuto, pertanto, il Titolare non potrà
consentirLe di aderire alla Competizione. Il conferimento dei dati relativi alla finalità sub (iii) è allo stesso
modo necessario, in quanto il Titolare ha realizzato la Competizione anche al fine di diffonderla e
promuoverla presso il pubblico. Il Suo rifiuto, pertanto, non consentirebbe lo svolgimento di tale attività al
Titolare.
La finalità di cui al punto (iv - v) è facoltativa; Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante strumenti
manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alla finalità sopra evidenziate e,
comunque, da soggetti autorizzati all’assolvimento di tali compiti, opportunamente edotti dei vincoli
imposti dal D.Lgs. 196/2003, dotati di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei Dati Personali e
ad evitare l’indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato. I Dati Personali non saranno
soggetti a diffusione e saranno comunicati esclusivamente a i titolari del trattamento o ai partner
commerciali esclusivamente per le finalità sopra descritte. In base all’art. 7 del D.Lgs 196/2003, in qualsiasi
momento e gratuitamente, Lei ha diritto di richiedere informazioni in merito all’esistenza del trattamento
dei Dati Personali Suoi e del Partecipante, di rettificarli, integrarli, aggiornarli, cancellarli o di ottenerne il
blocco. Per esercitare i suddetti diritti, scriva a Elite Fit&Training con sede legale in c.da Cona 37 Lauria (PZ)
Letta l’informativa che precede, io sottoscritta/o:
presto il mio consenso

