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• Movimenti richiesti
• Punti di perfomance di ogni singolo movimento (l’atleta deve conoscere i
punti di perfomance di ogni movimento denominati “bottom e top position”)
• Numero richiesto di ripetizioni e loro sequenza
• Equipment richiesto (l’equipment deve essere standard (kg per bilanciere e
plate, rower della Concept, o strumenti parificabili di cui può essere richiesta a
sola discrezione della organizzazione gara la produzione di una scheda tecnica
illustrativa. I pesi qualora in libbre devono essere convertiti in kg con
l’approssimazione per eccesso o difetto a seconda che il peso ecceda o meno
lo 0,5 nella misurazione)
• Tempo a disposizione
• Metodo di scoring
• Variazioni di movimento
• Linee guida sulla videoregistrazione
Modificare il workout di qualifica è tassativamente vietato e costituisce
invalidazione dell’intera prova video. Variare pertanto lo standard di
movimento o modificare il range of motion di un esercizio è assolutamente
proibito. Pertanto ogni movimento ritenuto non comune, fuori dall’ordinario o
utilizzato per accorciare o modificare il movimento prescritto sarà sanzionato.
E’ sola ed esclusiva responsabilità dell’atleta informare l’organizzazione gara o
l’head judge di una limitazione funzionale. L’organizzazione o l’head judge si
riservano
il diritto di richiedere eventuale prova documentale che l’atleta dovrà fornire.

 

E’ responsabilità gravante in capo al solo atleta quella di assicurarsi di
immettere lo score nel tempo definito dalla deadline di consegna workout.
Eventuali immissioni incomplete non potranno essere prese in considerazione.
L’organizzazione gara si riserva il diritto di modificare la deadline di consegna.

  

Saranno premiati i podi di tutte le categorie con premi in denaro e/o materiale
tecnico offerto dai partener dell’evento.

   

• L’assegnazione dei punti dei workout si basa sul tempo più veloce o sul
massimo di ripetizioni o sul massimo peso sollevato. Ogni ripetizione fallita o
non
corretta effettuata, ovvero uno scostamento dallo standard di movimento
prescritto, costituisce una “no rep”, cioè una ripetizione non valida.
• L’assegnazione dei punti per ogni workout si basa sul seguente principio: il
primo classificato riceve un punto, il secondo due punti, il terzo tre punti ecc..
In caso di parità di risultato nel singolo workout, gli atleti a pari merito ricevono
lo stesso numero di punti. Alla fine della competizione l’atleta che totalizza la
minor somma di punti risulta primo e via di seguito.
• Nel caso in cui due o più atleti risultino a pari punti, il piazzamento finale viene
determinato automaticamente dal sistema di classifica conteggiando il numero
di migliori piazzamenti nei singoli workout; in caso di ulteriore pari merito, il
sistema valuta il miglior piazzamento assoluto, qualora non risulti possibile
risolvere il pari merito applicando questi criteri, il miglior piazzamento viene
assegnato al team con i membri più giovani e in caso di età uguale, al team che
si è iscritto prima alla competizione (data e ora). In nessun caso sono previsti
scontri diretti di spareggio. I parimerito non vengono considerati in relazione al
singolo workout ma unicamente per la classifica finale.
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• Durante tutte le fasi della competizione, le prestazioni degli atleti sono
verificate da uno o più giudici nominati dall’organizzazione. I giudici valutano i
partecipanti sulla base delle prove prescritte in accordo con i criteri e gli
standard di
movimento indicati prima dell’inizio della prova.
• Ogni partecipante deve firmare la score-card per convalidare il punteggio
assegnato dal giudice. In caso di contestazioni, il partecipante deve immediatamente presentare appello al direttore di gara, che risolverà la disputa insieme al
responsabile dei giudici. Una score-card firmata non può essere contestata e il
punteggio assegnato dal giudice risulta definitivo e inappellabile. In nessun caso
sono ammesse variazioni dopo la chiusura della classifica.



Ogni atleta si dichiara d’accordo di competere sportivamente, rifuggendo ogni
possibile comportamento antisportivo. Si dichiara altresì d’accordo di non
tenere comportamenti offensivi o peggio azioni violente nei confronti di giudici,
volontari, altri atleti, spettatori, sponsor. Eventuali comportamenti in violazione
del predetto impegno comportano la squalifica dalla competizione. Ogni atleta
si impegna a svolgere il workout senza alterarne la natura e impegnandosi per
una competizione leale e sportiva, esente da trucchi o imbrogli di qualsivoglia
natura. Ogni comportamento ritenuto o identificato come doloso sarà punito
con la squalifica. Questa elencazione ha natura meramente esplicativa e non
esaustiva. Ogni comportamento che viola un richiamo espresso dell’head judge
o dell’organizzatore dell’evento ad un atteggiamento sportivo e corretto,
consono all’ambiente di gara e al rispetto delle persone coinvolte nell’evento
sarà sanzionato con la squalifica.



Il team dovrà essere composto tassativamente da n° 3 uomini per le categorie
MMM e da n° 2 uomini e n° 1 donna per le
categorie MMF. . Per la categoria Intermediate 120+ MMM la somma delle
età dei tre componenti del team sia maggiore o uguale a 120 sempre
considerando l’anno di nascita. Non saranno ammessi a partecipare
team che non rispetteranno questi criteri.
Ogni atleta potrà competere in una ed una sola categoria

   

Con l’approvazione del presente regolamento e la conseguenza iscrizione
all’evento che si conviene da entrambe le parti essere elemento di espressa e
concludente autorizzazione, l’atleta con riferimento alle immagini (foto e video)
scattate e/o riprese dai fotografi e cameramen presenti all’evento autorizza a
titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ.
e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla
pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini sul sito
internet dell’evento e sulla correlata pagina facebook, canale twitter, instagram,
youtube o altra piattaforma di diffusione a mezzo internet, su carta stampata
e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione
delle foto e dei video stessi negli archivi informatici della Società/Ente che
gestisce ed organizza l’evento e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni
sono meramente di carattere informativo ed eventualmente promozionale. La
presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con
comunicazione scritta da inviare via R/R o pec.
La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo ai
sensi degli artt. da 15 a 22 e dell’art. 34 del GDPR con comunicazione scritta da
inviare a A.S.D. ADRIATIC GAMES Via Curtatone n°4 61122, Pesaro (PU) , Italia.
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Le qualifiche e le giornate di gare avranno più giudici scelti dall’organizzazione,
per esaminare ogni concorrente nell’esecuzione di ogni singolo esercizio.
Le decisioni dei giudici su ogni questione saranno definitive ed inappellabili.

  

Il partecipante dichiara di essere a conoscenza dei rischi, prevedibili ed
imprevedibili, connessi all’attività sportiva della competizione e di essere in
possesso di idonea certificazione medica nel rispetto della normativa sanitaria
vigente. Il partecipante assume ogni e qualsiasi responsabilità riguardo la sua
persona, per danni procurati ad altri e/o a cose a causa del proprio
comportamento durante la competizione. Il partecipante dichiara di avere
attentamente letto e valutato il contenuto del presente regolamento e di aver
compreso chiaramente il significato di ogni singolo punto prima di
sottoscriverlo. Il partecipante dichiara di esonerare l’organizzazione dell’evento
da ogni e qualsiasi responsabilità, civile e penale, che possa sorgere durante le
varie fasi della competizione e durante tutti gli eventi collegati alla
manifestazione. Il partecipante accetta che l’organizzazione possa modificare le
condizioni previste per la competizione e possa annullare l’evento per motivi
attualmente imprevedibili, per cause di forza maggiore e per ragioni che non
dipendono dalla sua volontà.






        
   
  
 
  
Quote di iscrizione:
dal 03/02/2020 al 08/02/2020
Categorie a iscrizione diretta 240€
Iscrizione alla qualifica 45€
dal 09/02/2020 al 08/03/2020
Categorie a iscrizione diretta 270€
Iscrizione alla qualifica 60€
dal 09/03/2020
Categorie a iscrizione diretta 300€
Iscrizione alla qualifica 75€

Il TEAM LEADER DOVRA' CARICARE SULLA
PIATTAFORMA I CERTIFICATI MEDICI E LA
DICHIARAZIONE DI ESONERO RESPONSABILITA'
SULLA PIATTAFORMA JUDGERULE.GLI STESSI
DOCUMENTI IN ORGINALE DOVRANNO ESSERE
PRESENTATI ALL'ORGANIZZAZIONE ALL'ATTO DEL
CHECK IN


Circa il trattamento dei dati personali: il “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (da ora in poi
GDPR) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. In qualità di
“Titolare” del trattamento, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, pertanto, l’organizzazione dell’Evento fornisce le
seguenti informazioni:
Finalità del trattamento
i dati personali conferiti saranno trattati per le finalità strettamente connesse e strumentali alle attività come
indicate nella su estesa liberatoria relativa all’uso dell’immagine. Tali dati saranno oggetto di diffusione in qualsiasi
forma delle proprie immagini o video ripresi sul sito internet, youtube, facebook, instagram, twitter, su carta
stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione.
Modalità di trattamento dei dati:
I dati personali forniti, ivi incluso il ritratto contenuto nelle fotografie/video, formeranno oggetto di operazioni di
trattamento nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza. Tali
dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo,
nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR.
Obbligatorietà o meno del consenso:
Il conferimento dei dati è facoltativo. Il mancato consenso non permetterà l’utilizzo delle immagini e/o delle riprese
audiovisive del soggetto interessato per le finalità sopra indicate. Nel caso per errore queste dovessero essere
utilizzate, l’interessato potrà comunicarlo all’organizzazione che provvederà a rimuoverle.
Comunicazione e diffusione dei dati:
Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i dati personali (immagini e riprese audiovisive) potranno
essere oggetto di comunicazione, pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma sul sito internet dell’evento, sui
social network e su qualsiasi altro mezzo di diffusione (giornali o quotidiani locali). L’interessato autorizza altresì
l’organizzazione evento a comunicare i predetti dati ai partner e sponsor presenti all’evento.
Titolare e Responsabili del Trattamento:
Il titolare del trattamento è il presidente dell’a.s.d. Adriatic Games. Mattia Rossi.
Diritti dell’interessato:
Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo. In qualsiasi momento è possibile
esercitare tutti i diritti indicati degli artt. 15 a 22 e dell’art. 34 del GDPR, in particolare la cancellazione, la rettifica
o l’integrazione dei dati, con comunicazione scritta da inviare a A.S.D. ADRIATIC GAMES Via Curtatone n°4 61122,
Pesaro (PU) , Italia
Periodo di conservazione:
I dati raccolti (foto, video, etc) verranno conservati negli archivi informatici della società organizzatrice e le finalità
di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo/promozionale.
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The workout includes:
- Required movements;
- Performance points of every single movement : the athlete must know the
performance points of each movement called "bottom and top position";
- Required number of repetitions and their sequence;
-Required equipment : the equipment must be standard (kg for the barbell and
the plate, Concept’s rower or similar equipment on which the Organisation
reserves its discretion to ask an illustrative technical data sheet.
If the weights are in pounds, they have to be converted into kg with the
approximation by excess or defect depending on whether the weight exceeds
0.5 or less in the measurement;
- Time available
- Scoring method
- Movement variations
- Guidelines on videotaping
Changing the qualifying workout is strictly forbidden and it constitutes the
invalidation of the entire video test.
Therefore, changing the standard movement or changing the range of motion
of an exercise is strictly prohibited. Any movement deemed uncommon, out of
the ordinary or used to shorten or modify the prescribed movement will be
sanctioned. It is the sole and exclusive responsibility of the athlete to inform the
competition organisation or the head judge about a functional limitation. The
Organisation or the head judge reserve the right to request any documents
proving the functional limitation and if so, the athlete must comply providing the
documents.

 

It is the responsibility of the athletes themselves to ensure that the score is
entered in the time defined by the workout delivery deadline. Any incomplete
entries can not be taken into consideration. The competition organisation
reserves the right to change the delivery deadline.

  

The podiums of all the categories will be rewarded with cash prizes and / or
technical equipments offered by the event partners.

  

• The allocation of the workout points is based on the fastest time or maximum
repetitions or maximum weight lifted.
Each failed or incorrect repetition, ie: a deviation from the prescribed standard
movement, constitutes a "no rep", ie: an invalid repetition.
• The allocation of the points for each workout is based on the following
principle: the first place gets a point, the second two points, the third three
points etc.
In case of a tie in a single workout, the athletes on equal merit get the same
number of points. At the end of the competition, the athlete who scores the
less sum of points is first and so on.
• In the event that two or more athletes have equal points, the final placement
is automatically determined by the ranking system by counting the better
placements in the individual workouts; in case of further equal merit, the
the system evaluates the best absolute placement, if it is not possible to solve
the same merit applying these criteria, the best placement is assigned to the
team with the younger members and in the case of the same age, it is assigned
to the team that registered before in the competition (date and time). In no
circumstances there will be direct playoff matches. The parimeritus is not
considered in relation to the single workout but only for the final classification.
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• During all the phases of the competition, the performance of the athletes is
verified by one or more judges appointed by the Organisation. The judges
evaluate the participants on the basis of the prescribed tests and according to
the criteria and standard movement indicated before starting the test.
• Each participant must sign the score-card to validate the score assigned by the
judge. In the event of a dispute, the participant must immediately make an
appeal to the referee, who will resolve the dispute together with the head of
the judges. A signed score card can not be contested and the
score assigned by the judge is final and unappealable. In no case, variations are
allowed after the closing of the ranking.



Every athlete agrees to compete sportingly, avoiding any possible
unsportsmanlike behaviour. Every athlete also agrees to not behave offensively
or violently towards judges, volunteers, other athletes, spectators and sponsors.
Any conduct in violation of the aforementioned commitment involves the
disqualification from the competition. Every athlete undertakes to carry out the
workout without altering its nature and engages for a fair and sporting
competition, free from tricks or cheating of any nature. Any behaviour deemed
or identified as malicious will be punished with
disqualification. This list is merely explanatory and not exhaustive. Every
behaviour that violates an express reminder of the head judge or the
competition organisation to comply with a sporting and correct attitude or
with an appropriate competition environment or with the respect
of all the people involved in the event, will be sanctioned with disqualification.



The team must be strictly of n ° 3 men for the MMM categories and n ° 2 men
and n ° 1 woman for the
MMF categories.
For the Master 120 MMM category the sum of the ages of the three team
members must be greater than or equal to 120, considering the year of birth.
Teams that do not meet these criteria will not be eligible to participate.
Each athlete will be able to compete in one and only one category

    

With the approval of this regulation and the registration to the event, that is
agreed on both sides to be an element of express and final authorisation,
the athlete, with reference to the images (photos and videos) taken and / or
taken by photographers and cameramen present at the event, authorises ,free
of charge, without time limits, even pursuant to of the articles 10 and 320
cod.civ. and of the articles 96 and 97 law 22.4.1941, n. 633, Law on law
copyright, the publication and / or dissemination in any form of their images on
the event website and on the related facebook page, twitter channel, instagram,
youtube or any another platform for dissemination via the Internet, in print
and / or on any other means of dissemination, as well as authorises the
preservation of the photos and videos in the computer archives of the
Company / Organisation that manages and organises the event and
acknowledges that the purposes of these publications are merely informative
and possibly promotional. This release / authorisation may be revoked at any
time with written communication to be sent via R / R or pec. This release /
authorisation may be revoked at any time in accordance with articles from 15
to 22 and of the art. 34 of the GDPR with written communication to be sent
to A.S.D. ADRIATIC GAMES Via Curtatone No. 4 61122, Pesaro (PU), Italy.



The qualification and the competition days will have more judges chosen by the
Organisation to examine each competitor in the execution of each individual
exercise. The decisions of the judges on each issue will be final and
unappealable.
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The participant declares to be aware of the risks, foreseeable and
unpredictable, related to the sporting activity of the competition and to be in
possession of suitable medical certificate in compliance with the current health
legislation. The participant assumes all responsibility for damages to his/her
person or to others and / or to things because of his/her own behaviour during
the competition. The participant declares to have carefully read and evaluated
the content of this regulation and to have clearly understood the meaning of
each single point before signing it. The participant declares to exempt the
Organisation of the event from any and all responsibility, civil and criminal, that
may arise during the various stages of the competition and during all events
related to the event. The participant accepts that the Organisation can modify
the conditions foreseen for the competition and may cancel the event due to
currently unpredictable reasons, due to force majeure and for reasons that do
not depend on its will.

             
        
    
           
  


THE TEAM LEADER WILL HAVE TO LOAD
MEDICAL CERTIFICATES ON THE
PLATFORM AND THE DECLARATION OF
EXEMI RESPONSIBILITY ON THE
JUDGERULE PLATFORM. THE SAME
DOCUMENTS IN ORGINAL SHALL BE
PRESENTED TO THE ORGANIZATION AT
THE CHECK IN
Registration FEE:
from 03/02/2020 to 08/02/2020
RX category240€
Qualifier category 45€
from 09/02/2020 to 08/03/2020
RX category 270€
Qualifier category 60€
from 09/03/2020
RX category 300€
Qualifier category 75€


About the processing of personal data: the "European Regulation 2016/679” on protection
of individuals with regard to the processing of personal data, as well as free movement
of such data (from now on GDPR) provides for the protection of persons and others about the processing
of personal data. As "Data Controller", as per Article 13 of the
GDPR, the Organisation of the Event provides the following information:
Purpose of the data processing
the personal data provided will be processed for the purposes strictly connected and instrumental to the
activities as indicated in the extended release concerning the use of the image. These data will be
object of diffusion in any form of own images or videos taken on the website,
youtube, facebook, instagram, twitter, on printed paper and / or any other means of communication.
Data processing methods:
The personal data provided, including the portrait contained in the photographs / videos, will form object
of data processing operations in compliance with current legislation and principles of fairness,
lawfulness, transparency and confidentiality. These data will be processed both with IT tools and on
paper supports or on any other type of suitable support, in compliance with security measures
provided for by the GDPR.
Mandatory consent or not :
The provision of data is optional. Failure to consent will not allow the use of images and / or the
audio-visual filming of the interested party for the purposes indicated above. In case these should be used by
mistake , the person concerned can inform the Organisation that will remove them.
Communication and dissemination of data:
Within the limits relevant to the data processing purposes indicated, personal data (images and filming
audiovisual) may be the subject of communication, publication and / or dissemination in any
form on the event website, on social networks and on any other means of dissemination
(local newspapers or newspapers). The interested party also authorises the event organisation to
communicate
predicted data to the partners and sponsors present at the event.
Data Controller and Data Processors:
The holder of the treatment is the president of the a.s.d. Adriatic Games, Mattia Rossi.
Rights of the interested party:
The granting of consent to the processing of personal data is optional. At any time, it is possible to exercise
all the rights indicated in articles 15 to 22 and of the art. 34 of the GDPR, in particular the cancellations,
rectification or integration of data, with a written communication to be sent to A.S.D.
ADRIATIC GAMES Via Curtatone n ° 4 61122, Pesaro (PU), Italy
Storage period:
The collected data (photos, videos, etc.) will be stored in the Company's computer archives and the
purpose of these publications are purely for information and/or promotional.


 

