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REGOLAMENTO ITALIAN SHOWDOWN 2023 
 
 
PREMESSA 
La presente premessa è da considerarsi parte integrante del regolamento qui esposto, unitamente all'Allegato 1 relativo all'informativa privacy. 
L’iscrizione all’Italian Showdown può avvenire soltanto se il partecipante dichiara di aver letto, approvato e sottoscritto il presente regolamento 
costituito da 5 pagine oltre all'Allegato 1, a sostanziale ed integrale accettazione degli stessi e se dichiara di conoscere e accettare le Norme 
Sportive Antidoping adottate da NADO Italia (organizzazione nazionale antidoping) e dalla WADA (World Antidoping Agency). Condizione 
necessaria per iscriversi è inoltre rappresentata dal consenso dovuto dal partecipante alla produzione di foto e/o video della propria immagine. 
 
 
ARTICOLO 1. DENOMINAZIONE E ORGANIZZAZIONE 
L’Italian Showdown è organizzato da Just Better (P.IVA 03929370124) in collaborazione con Italian Exhibition Group (P.IVA 00139440408) 
all’interno della manifestazione RiminiWellness, con sede presso la Fiera di Rimini in Via Emilia 155, 47921 Rimini (RN). L’evento è volto a 
testare le capacità degli atleti nello svolgimento di prove fisiche indicate a titolo esemplificativo nell’Art.5 del presente regolamento. Pertanto, il 
partecipante dichiara di essere consapevole dei rischi e dei pericoli che la propria persona può subire e dell’importante stress psico-fisico a cui 
verrà sottoposto. La VIII edizione è in programma dal 2 al 4 Giugno 2023. 
 
ARTICOLO 2. CONDIZIONI PER L’AMMISSIONE ALL’EVENTO 
Per essere ammesso all’Italian Showdown il partecipante deve: 
a) avere raggiunto la maggiore età; 
b) leggere e accettare il regolamento nella sua totalità, accettare le norme sullo scarico di responsabilità, sul trattamento dei dati 

personali/informativa privacy ed accettare le Norme Sportive Antidoping che si considerano in questa sede interamente richiamate 
(www.nadoitalia.it); 

c) iscriversi tramite la piattaforma indicata sul sito dell’evento (www.italianshowdown.com) e versare la quota di iscrizione pari a: 
§ Divisione Team / Categoria Experience (1 giorno di gara): 69€ + commissioni di servizio; 
§ Divisione Individual / Categoria Experience (2 giorni di gara): 89€ + commissioni di servizio; 
§ Divisione Individual / Categoria Intermediate (3 giorni di gara): 99€ + commissioni di servizio; 
§ Divisione Individual / Categoria Elite (3 giorni di gara): 99€ + commissioni di servizio; 
§ Divisione Age Group / Categorie Master 35, 40, 45, 50 (3 giorni di gara): 99€ + commissioni di servizio; 

d) accertarsi di possedere condizioni psico-fisiche idonee a praticare le attività richieste dalla competizione mediante gli opportuni controlli 
medici, considerato l’importante impegno a livello muscolo-scheletrico e cardio-vascolare; 

e) non devono risultare a suo carico procedimenti disciplinari in corso ovvero provvedimenti di sospensione cautelare, squalifica, inibizione da 
parte degli organi di giustizia sportiva; 

f) accettare e rispettare la normativa nazionale e regionale relativa al Covid-19 in vigore durante il periodo previsto per l’evento, compresa 
ogni modificazione e/o integrazione. 

 
ARTICOLO 3. NORME SANITARIE ANTI-COVID 
Con l’iscrizione all’evento, il partecipante accetta ed è consapevole che, a causa della pandemia per Covid-19, il Governo Italiano potrebbe 
emanare normative che costringeranno l’Organizzatore a regolamentare l’ingresso e/o la partecipazione all’evento nei confronti di atleti, 
accompagnatori e allenatori a particolari condizioni. 
Pertanto, l’Organizzatore informa sin da ora che, l’accesso al luogo dell’evento e la competizione stessa, avverranno nel rispetto delle 
prescrizioni di legge vigenti al tempo di svolgimento degli stessi. 
 
ARTICOLO 4. NORMATIVA ANTI-DOPING 
Con l'iscrizione all’evento, il partecipante dichiara: 
a) di conoscere e rispettare le normative nazionali ed internazionali in materia di anti-doping; 
b) di rispettare la legge n.376/2000, consapevole degli effetti penali derivanti dall'applicazione dell’art.9 in caso di violazione della normativa, e 

la legge n.237/2007 di ratifica della Convenzione internazionale contro il doping nello sport adottata nella Conferenza generale 
dell'UNESCO e che ha istituito NADO Italia; 

c) di riconoscere NADO Italia e WADA quale autorità nazionale e mondiale per la lotta contro il doping, per cui viene applicato il Codice 
Mondiale antidoping del quale NADO Italia è firmataria; 

d) di accettare le disposizioni contenute nel Codice Sportivo nazionale adottato da NADO Italia, attuativo del Codice Mondiale Antidoping 
WADA e dei relativi standard internazionali. 
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ARTICOLO 5. CATEGORIE E STANDARD 
L’Italian Showdown è una competizione costituita da prove fisiche multiple basate sul cross-training per testare forza, velocità e abilità, come ad 
esempio: sollevare o spostare carichi, eseguire specifici movimenti a corpo libero o agli attrezzi, superare ostacoli, percorrere circuiti o 
specifiche distanze correndo, pedalando, remando, etc. per un certo periodo di tempo prolungato. 
La competizione prevede diverse categorie basate su livello di abilità, genere ed età, che permettono ai partecipanti di confrontarsi con i propri 
pari. Con l’iscrizione all’evento, il partecipante seleziona la categoria in cui competere basandosi sui seguenti standard indicativi: 
§ Categoria Experience: il partecipante non ha ancora tutte le abilità, di solito esegue i workout Scalati e compete per mettersi alla prova; 

durante un workout è in grado di gestire carichi di almeno 25/40Kg ed eseguire Knees to chest alla sbarra. Non sono richiesti: Pull up, Toes 
to bar, Handstand Push up, Handstand Walk, Double Under. 

§ Categoria Intermediate: il partecipante ha già quasi tutte le abilità, di solito esegue i workout Rx e compete per superare i propri limiti; 
durante un workout è in grado di gestire carichi di almeno 40/60Kg ed eseguire Pull up, Toes to bar, Handstand Push up e Double Under. 
Non sono richiesti: Muscle-up, Handstand Walk. 

§ Categoria Elite: il partecipante ha già tutte le abilità, esegue sempre i workout Rx ed è in grado di competere contro i migliori atleti; durante 
un workout è in grado di gestire carichi di almeno 60/80Kg ed eseguire Muscle-up, Chest to bar, Toes to bar, Handstand Push up, 
Handstand Walk e Double Under. 

§ Categorie Master 35, 40, 45, 50: come gli Elite, il partecipante ha tutte le skill ed è in grado di competere contro i migliori atleti della sua 
età; in un workout è in grado di gestire carichi e movimenti adeguati alla sua età, secondo gli standard Age Group dell’Open di CrossFit. 

Il partecipante dichiara di essere in possesso dei requisiti previsti dalla categoria selezionata ed è consapevole del fatto che tali requisiti sono 
da intendersi come minimi; pertanto, il partecipante accetta di affrontare nel corso della competizione prove impreviste di qualsiasi tipo, carico e 
durata. La competizione viene conclusa con classifiche specifiche per ogni categoria. 
 
ARTICOLO 6. ETÀ 
Il partecipante viene classificato nella fascia di età considerando solo l’anno di nascita; quindi, ai fini della classificazione va considerata l’età 
raggiunta nel corso dell’anno 2023, indipendentemente dal giorno e dal mese di nascita e dalla data dell’evento: 
Divisione Team 
§ Categoria Experience M+M+F da 18 anni in su 
Divisione Individual 
§ Categoria Experience M / F da 18 anni in su 
§ Categoria Intermediate M / F da 18 anni in su 
§ Categoria Elite M / F da 18 a 34 anni  
Divisione Age Group 
§ Categoria Master 35 M / F: da 35 a 39 anni 
§ Categoria Master 40 M / F: da 40 a 44 anni 
§ Categoria Master 45 M / F: da 45 a 49 anni 
§ Categoria Master 50 M / F: da 50 anni in su 
 
ARTICOLO 7. CHECK-IN 
Per essere ammesso all’evento, il partecipante deve essere identificato di persona per mezzo di un documento di identificazione generalmente 
riconosciuto e in corso di validità, come la carta di identità o il passaporto. Il riconoscimento si effettua all’ingresso dell’area warm-up o 
comunque prima dell’accesso al campo gara: il partecipante deve presentarsi all’ingresso dell’area warm-up all’orario indicato nel programma 
delle batterie. Il partecipante può accedere all’area warm-up accompagnato dal proprio allenatore o assistente, unicamente all’orario indicato 
nel programma della competizione. È responsabilità del partecipante soddisfare tutti gli impegni di viaggio e pianificazione richiesti per rispettare 
il programma dalla competizione. 
 
ARTICOLO 8. ACCESSO ALLA COMPETIZIONE 
Per iscriversi all’Italian Showdown è necessario avere un account personale sulla piattaforma indicata sul sito dell’evento 
(www.italianshowdown.com) completo di tutti i dati anagrafici; ogni partecipante deve iscriversi personalmente utilizzando il proprio account, 
leggere interamente il regolamento e accettare tutti i termini e le condizioni tramite firma digitale. 
L’iscrizione apre il 13 Gennaio 2023 con 672 slot assegnati senza qualifica, secondo il principio primo iscritto primo ammesso, così suddivisi: 
Divisione Team 
§ Categoria Experience: 48 team composti da 2 maschi e 1 femmina 
Divisione Individual 
§ Categoria Experience: 96 maschi / 72 femmine 
§ Categoria Intermediate: 72 maschi / 48 femmine 
§ Categoria Elite: 72 maschi / 48 femmine 
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Divisione Age Group 
§ Categoria Master 35: 24 maschi / 12 femmine 
§ Categoria Master 40: 24 maschi / 12 femmine 
§ Categoria Master 45: 12 maschi / 12 femmine 
§ Categoria Master 50: 12 maschi / 12 femmine 
Il numero di slot previsti potrebbe essere variato per soddisfare l’effettiva richiesta di iscrizioni per ogni categoria. Inoltre, l’Organizzazione si 
riserva il diritto di accorpare due o più categorie nel caso in cui il numero di iscritti non sia sufficiente a riempire le batterie previste. 
 
ARTICOLO 9. NESSUNA QUALIFICA, NESSUNA ELIMINAZIONE 
Durante la competizione non ci saranno eliminazioni né tagli, tuttavia ogni atleta dovrà eseguire tutti i workout previsti per la sua categoria e 
dovrà sempre dimostrare il massimo impegno durante ogni workout, pena la squalifica. 
La classifica finale sarà basata sui punteggi di tutti i workout e i primi tre atleti piazzati in ogni categoria saliranno sul podio. 
 
ARTICOLO 10. DURATA E PROGRAMMA DELLA COMPETIZIONE 
La competizione ha una durata diversa per ogni categoria come indicato di seguito: 
Divisione Team 
§ Categoria Experience: 1 giorno – Venerdì: 1 evento con 3 workout 
Divisione Individual 
§ Categoria Experience: 2 giorni – Sabato: 1 evento con 3 workout + Domenica: 1 evento con 2 workout 
§ Categoria Intermediate: 3 giorni – Venerdì: 1 evento con 1 workout + Sabato: 1 evento con 2 workout + Domenica: 1 evento con 2 workout 
§ Categoria Elite: 3 giorni – Venerdì: 1 evento con 1 workout + Sabato: 1 evento con 2 workout + Domenica: 1 evento con 2 workout 
Divisione Age Group 
§ Categoria Master 35: 3 giorni – Venerdì: 1 evento con 1 workout + Sabato: 1 evento con 2 workout + Domenica: 1 evento con 2 workout 
§ Categoria Master 40: 3 giorni – Venerdì: 1 evento con 1 workout + Sabato: 1 evento con 2 workout + Domenica: 1 evento con 2 workout 
§ Categoria Master 45: 3 giorni – Venerdì: 1 evento con 1 workout + Sabato: 1 evento con 2 workout + Domenica: 1 evento con 2 workout 
§ Categoria Master 50: 3 giorni – Venerdì: 1 evento con 1 workout + Sabato: 1 evento con 2 workout + Domenica: 1 evento con 2 workout 
Tutti i workout sono programmati in modo da poter essere eseguiti in un singolo evento giornaliero per ogni categoria, con una pausa o 
consecutivamente. Ogni atleta sarà impegnato solo la mattina o solo il pomeriggio. 
La gara in team si svolge interamente nel corso di un solo giorno ed è basata sul format tag-team: durante i workout, i membri del team 
dovranno alternarsi dandosi il cambio attraverso il tocco della mano per completare 3 workout entro il tempo consentito. 
 
ARTICOLO 11. VINCITORI E PREMI 
I primi 3 classificati di tutte le categorie ricevono le medaglie di 1°, 2° e 3° classificato. Inoltre, i primi 3 classificati delle categorie Elite e i primi 
classificati delle categorie Master ricevono premi in denaro; nessun premio in denaro viene corrisposto alle categorie Experience e 
Intermediate. La composizione e la distribuzione dei premi in denaro e di eventuali premi aggiuntivi offerti da sponsor e partner saranno 
comunicati durante la cerimonia di premiazione. I premi saranno corrisposti ai vincitori entro 90 giorni dal termine dell’evento; tutti i premi 
potranno essere soggetti a tassazione e ritenute nel rispetto delle normative fiscali vigenti. L’assegnazione dei premi potrà essere sospesa a 
tempo indeterminato o annullata in caso di procedimenti disciplinari o provvedimenti di sospensione, squalifica o annullamento del risultato. 
 
ARTICOLO 12. SISTEMA DI VALUTAZIONE E CLASSIFICA 
a) Il punteggio dei singoli workout si basa sul tempo di esecuzione o sul numero di ripetizioni completate o sul peso sollevato; ogni movimento 

fallito o non correttamente effettuato costituisce una “no rep”, cioè una ripetizione non valida ai fini del punteggio. 
b) L’assegnazione dei punti per ogni workout si basa sul seguente principio: il 1° classificato riceve 1 punto, il 2° classificato riceve 2 punti, il 

3° classificato riceve 3 punti e così via… In caso di parità nel singolo workout, i concorrenti a parimerito ricevono lo stesso numero di punti. 
Alla fine della competizione, il concorrente che totalizza la minor somma di punti risulta primo e via di seguito gli altri. 

c) Nel caso in cui due o più concorrenti risultino a pari punti in classifica generale, il piazzamento finale sarà determinato conteggiando il 
numero di migliori piazzamenti nei singoli workout; in caso di ulteriore parimerito, si valuterà il miglior piazzamento assoluto; qualora non 
risulti possibile risolvere il parimerito applicando questi criteri, il miglior piazzamento sarà assegnato al concorrente più giovane e, in caso di 
età uguale, al concorrente che si è iscritto prima all’evento. In nessun caso sono previsti scontri diretti di spareggio.  

d) Durante tutte le fasi della competizione, le prestazioni dei concorrenti vengono verificate da uno o più giudici in accordo con gli standard di 
movimento descritti sul sito ufficiale dell’evento e con i criteri comunicati dai giudici stessi durante la competizione. 

e) Al termine del workout, per convalidare il punteggio assegnato dal giudice, il partecipante deve firmare la score-card; in caso di 
contestazioni, il concorrente deve respingere la score-card e presentare immediatamente appello al Direttore di Gara. 

f) Una score-card firmata non può essere successivamente contestata e il punteggio registrato risulta definitivo e inappellabile. 
g) Le decisioni del Direttore di Gara e dell’Organizzatore sono definitive e inappellabili. 
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ARTICOLO 13. REGOLE DI COMPORTAMENTO 
Il partecipante accetta di comportarsi in maniera leale e sportiva. Manipolazioni e tentativi d'inganno, comportamenti di disturbo o di ostacolo, 
discussioni violente e commenti offensivi espressi in qualsivoglia forma e su qualsiasi mezzo, possono essere puniti dall’Organizzatore con 
l’esclusione dalla competizione, fino al ricorso alle vie legali. 
Sono anche punibili con penalizzazioni sulla classifica, tutte le condotte antisportive e ogni possibile atteggiamento volto a danneggiare 
l'Organizzatore, i partner, i partecipanti, gli spettatori e altri presenti o ad impedire ad altri concorrenti la partecipazione alla competizione in 
modo equo e corretto.  
 
ARTICOLO 14. CONSENSO ALLA PRODUZIONE E ALL’UTILIZZO DI FOTO E FILMATI 
Durante lo svolgimento dell’evento vengono realizzati foto e filmati da operatori autorizzati dall'Organizzatore al fine di produrre materiale 
audiovisivo promozionale. 
Con la sottoscrizione del presente regolamento, il partecipante autorizza espressamente a qualsiasi titolo l'Organizzatore e suoi partner a 
realizzare, elaborare, pubblicare e trasmettere foto e filmati (video/audio) riguardanti la propria immagine nel contesto dell'evento e al 
conseguente utilizzo di tutto il materiale per scopi connessi a promozione e documentazione, con qualsiasi mezzo e attraverso qualsiasi canale 
o supporto (digitale, analogico, cartaceo) sui canali online e offline, propri e di terzi senza limitazione alcuna. 
Il partecipante concede all'Organizzatore e ai suoi partner l’autorizzazione all'uso gratuito e a tempo indeterminato di tutto il materiale che lo 
ritragga in qualunque azione compiuta nell'ambito dell’evento, senza doverne dare preventiva autorizzazione e senza nulla a pretendere, fatto 
salvo il limite della tutela del decoro e della dignità della persona. L'autorizzazione si intende concessa ai sensi dell'art.10 del codice civile degli 
artt.96 e 97 della Legge n.633/1941 sul diritto d'autore.   

 
ARTICOLO 15. DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ E MANLEVA 
Il partecipante dichiara di essere stato informato del particolare ed elevato impegno a cui sono sottoposti i distretti muscolari, cardiaci e 
vascolari durante la competizione, pertanto il partecipante iscrivendosi all’evento dichiara: 
a) di accettare i rischi, prevedibili e imprevedibili, che qui si indicano a titolo esemplificativo e non esaustivo, come lesioni e/o morte, 

distorsioni, cadute, fratture, colpi di calore e di freddo, sindrome uso eccessivo, potenziale rischio di paralisi permanente e/o morte 
connessi all’attività fisica svolta durante l’evento; 

b) di essersi sottoposto o di sottoporsi ai controlli medici previsti dalla legge italiana per l’attività fisica indicata nel presente regolamento, 
assumendosi ogni responsabilità riguardo alle proprie condizioni psico-fisiche, manlevando l’Organizzatore, i suoi collaboratori e gli 
sponsor dell’evento da qualsiasi danno alla sua persona; 

c) di essere consapevole che gli oggetti personali che porterà con sé nello spazio della competizione non saranno custoditi e, pertanto, se 
ne dichiara unico responsabile esonerando l’Organizzatore, i suoi collaboratori e gli sponsor, da qualunque responsabilità civile e penale 
nessuna esclusa.  

Il partecipante dichiara di avere attentamente letto e valutato il contenuto del presente regolamento e di avere compreso chiaramente il 
significato di ogni singolo punto prima di sottoscriverlo; inoltre, capisce e condivide pienamente gli scopi di queste norme stabilite per la sua 
sicurezza e che il non rispettarle può porre sé stesso e gli altri partecipanti in situazioni di pericolo. 
Il partecipante si assume ogni e qualsiasi responsabilità penale e/o civile riguardo la sua persona, per danni procurati ad altri e/o a cose a causa 
del proprio comportamento durante la competizione, anche nel caso in cui si iscriva inserendo dati anagrafici falsi. 
Il partecipante dichiara di sollevare l'Organizzatore e i suoi partner da ogni e qualsiasi responsabilità, civile e penale nessuna esclusa, derivante 
dalla competizione e da tutti gli eventi collegati per danni a cose e/o persone da lui causati o a lui derivati. 
 
ARTICOLO 16. DISPOSIZIONI PARTICOLARI IN MATERIA DI CERTIFICAZIONE MEDICO-SPORTIVA 
Ai sensi del Decreto Ministeriale della salute del 24 Aprile 2013 e successive integrazioni, relativamente alla materia della certificazione medico-
sportiva, l’Organizzatore dell’Italian Showdown non è sottoposto all’obbligo di richiedere al partecipante il certificato medico-sportivo. 
Considerati, però, l’intensità psico-fisica delle prove inserite nell’evento che il partecipante ha già dichiarato di conoscere, e l’elevato impegno 
muscolo-scheletrico e cardio-vascolare richiesto, l’Organizzatore specifica che è onere del partecipante sottoporsi preventivamente a idonei 
controlli medici a tutela della propria salute. 
Pertanto, attraverso l’iscrizione alla competizione, il partecipante si assume ogni e più ampia responsabilità relativamente a danni subiti dalla 
propria persona, manlevando in tal senso l’Organizzatore, i suoi collaboratori e gli sponsor dell’evento. 
 
ARTICOLO 17. SOSPENSIONE, RINVIO, ANNULLAMENTO E MODIFICHE 
In seguito alla circostanza pandemica relativa al Covid-19, e in virtù di altre simili o diverse situazioni impreviste e al momento imprevedibili, per 
cause di forza maggiore e per motivi che non dipendono dalla volontà dell'Organizzatore, compresa l'entrata in vigore di possibili normative di 
carattere nazionale e/o regionale che potrebbero ostacolare il regolare svolgimento dell'evento, con la sottoscrizione del presente regolamento il 
partecipante accetta che: 
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a) l’Organizzatore possa sospendere l’evento, rinviandolo ad altra data, oppure annullarlo senza fissare altre date; 
b) l'Organizzatore possa trasferire in altro luogo l’evento o farlo svolgere a distanza attraverso mezzi telematici idonei (modalità online); 
c) in caso di sospensione, rinvio, annullamento, trasferimento, modifica della modalità di gara per i motivi esposti sopra, restano a carico del 

partecipante eventuali spese sostenute per viaggio, vitto e/o alloggio, pertanto non rimborsabili dall'Organizzatore; 
d) una volta eseguito il pagamento indicato all'Art.2 lett. c) del presente regolamento, la quota versata in fase di iscrizione non è rimborsabile, 

nemmeno parzialmente; 
e) l’iscrizione all’evento è strettamente personale e non trasferibile, pertanto in caso di sopraggiunti impegni o infortuni, il partecipante non 

potrà cedere il proprio posto ad altre persone. 
 

ARTICOLO 18. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del combinato disposto dall'art.13 del D.Lgs. n.196/2013, preso atto dei diritti di cui agli artt.7 e segg. e del GDPR Reg. UE n.2016/679, 
il partecipante esprime, per quanto occorre ai fini previsti dalla legge, il consenso al trattamento dei dati personali da parte dell’Organizzatore 
dell’evento e di tutti i partner, sponsor e fornitori di sistemi informatici che vengono utilizzati ai fini del tesseramento del partecipante, 
dell’iscrizione alla competizione, della formulazione dell'elenco dei concorrenti, dello svolgimento della competizione, della formazione della 
classifica, della pubblicazione dei risultati e per tutto ciò che concerne l’evento, compreso l'invio delle comunicazioni create direttamente 
dall'Organizzatore. Il partecipante esprime inoltre il consenso per le finalità di cui sopra affinché l'Organizzatore possa condividere i dati con 
l'assicurazione e con i partner dell'evento. 
 
ARTICOLO 19. FORO ESCLUSIVO DI COMPETENZA 
Ai sensi dell’art. 28 c.p.c. (codice di procedura civile italiano), il partecipante concorda con l’Organizzatore dell’evento di istituire quale foro 
esclusivo competente per il sorgere di eventuali controversie, il Foro di Varese (Italia). 
 
ARTICOLO 20. DISPOSIZIONI FINALI 
L'Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento al fine di garantire un ottimale svolgimento dell’evento. 
Eventuali modifiche a servizi, luoghi e orari relativi alla competizione saranno rese note tramite il sito ufficiale dell’evento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A tutti gli effetti di legge, nonché ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 c.c. e 1342 c.c. il partecipante, iscrivendosi all'Italian Showdown 2023, 
sottoscrive per espressa accettazione ed approvazione i seguenti articoli del regolamento: 
 
ARTICOLO 2. CONDIZIONI PER L’AMMISSIONE ALL’EVENTO 
ARTICOLO 14. CONSENSO ALLA PRODUZIONE E ALL’UTILIZZO DI FOTO E FILMATI 
ARTICOLO 15. DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ E MANLEVA 
ARTICOLO 16. DISPOSIZIONI PARTICOLARI IN MATERIA DI CERTIFICAZIONE MEDICO-SPORTIVA 
ARTICOLO 17. SOSPENSIONE, RINVIO, ANNULLAMENTO E MODIFICHE 
ARTICOLO 18. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
ARTICOLO 19. FORO ESCLUSIVO DI COMPETENZA 
ARTICOLO 20. DISPOSIZIONI FINALI 
ALLEGATO 1. INFORMATIVA PRIVACY
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ALLEGATO 1. INFORMATIVA PRIVACY 
 
 
 
Titolare del trattamento e categorie di dati trattati 
La partecipazione all’evento comporta il trattamento di dati personali del partecipante quali: dati anagrafici e immagini riprese mediante foto e 
filmati. Potranno inoltre essere trattati dati relativi alla salute dell’interessato (dati su patologie ricavabili da certificati medici ovvero dichiarati 
direttamente dall’interessato, oppure per il Covid-19), ove strettamente necessari ai fini dell’iscrizione e partecipazione all’evento. In tali casi, il 
consenso dell’interessato è necessario per la partecipazione all’evento e la mancata prestazione dello stesso impedisce il completamento 
dell’iscrizione. Titolare del trattamento è l’Organizzatore: Just Better (www.justbetter.it). 
 
Finalità e presupposti del trattamento 
L’utilizzo dei dati personali sopra indicati è insito nella natura sportiva e pubblica dell’evento, nelle sue necessità organizzative e nell’offerta dei 
servizi previsti al partecipante. L’Organizzatore utilizza ed elabora i dati, anche mediante i propri partner tecnici e di servizio e le società ad esso 
collegate, per i seguenti scopi: iscrizione alla competizione, formulazione dell'elenco dei concorrenti, svolgimento della gara, formazione della 
classifica, pubblicazione dei risultati e tutto ciò che concerne l'organizzazione e la promozione dell’evento, compreso l'invio delle comunicazioni 
ai partecipanti. 
Oltre alle finalità di cui sopra, l'Organizzatore utilizza i dati per le necessarie esigenze di condivisione con l'assicurazione e con i partner 
dell'evento. 
I presupposti del trattamento sono pertanto costituiti dall'organizzazione e dallo svolgimento dell’evento sportivo, dall’iscrizione dei partecipanti, 
dal consenso dell’interessato, dal perseguimento del legittimo interesse dell’Organizzatore e dei suoi partner commerciali e da qualsiasi altro 
adempimento imposto dalla legge o per tutelare il diritto alla vita del partecipante. 
L’Organizzatore richiama nuovamente l’attenzione del partecipante affinché sia pacifico che durante lo svolgimento dell’evento saranno 
effettuati video e fotografie, atteso il disposto dell'art.14 del Regolamento e per le finalità ampiamente descritte. L’autorizzazione alla ripresa 
della propria immagine nel contesto dell’evento rappresenta un requisito necessario per partecipare all’evento stesso: pertanto, la mancata 
autorizzazione all’utilizzo della propria immagine per le suddette finalità, così come richiesto all'art.14 del Regolamento, comporta 
l’improcedibilità di iscrizione all’evento. 
 
Comunicazione e diffusione dei dati 
L’Organizzatore informa il partecipante che l’evento è organizzato e gestito anche attraverso propri operatori, gestori tecnico-informatici, 
piattaforme telematiche e con il supporto di sponsor. Taluni di tali servizi potrebbero richiedere o presupporre la registrazione dell’interessato 
sulla piattaforma del partner o comunque trattamenti svolti dal partner nella veste di autonomo titolare del trattamento; in tali casi, l’interessato è 
invitato a leggere con attenzione l’informativa privacy fornita dal partner. L’interessato può conoscere in ogni momento la lista dei partner e degli 
sponsor, scrivendo all’Organizzatore. 
In considerazione della natura pubblica e dello scopo dell’evento, il partecipante prende inoltre atto e accetta che i dati relativi alla propria 
immagine, ai propri risultati ovvero alla loro posizione in tempo reale, possano essere resi pubblicamente accessibili mediante diffusione sui 
canali dell’Organizzatore, degli sponsor e dei partner di servizio dell’evento e/o comunicati a terzi a scopo di cronaca, documentazione e 
promozione. 
 
Consenso per l’utilizzo dell’immagine 
Con lo specifico e libero consenso dell’interessato, l’Organizzatore potrà sfruttare le riprese che includono la sua immagine per la promozione 
dell’evento e di altre manifestazioni organizzate dall’Organizzatore. 
 
Trattamenti per finalità di marketing 
Con l'iscrizione all’evento, il partecipante mette a disposizione dell'Organizzatore il proprio indirizzo e-mail, che potrà essere utilizzato 
dall’Organizzatore senza il preventivo consenso del partecipante, per inviargli comunicazioni relative all'evento, ai prossimi eventi o comunque 
relative ai prodotti degli sponsor dell'evento stesso. È facoltà dell'Organizzatore inviare all'indirizzo e-mail del partecipante anche le 
comunicazioni degli sponsor, senza previo consenso del concorrente iscritto. 
 
Conservazione dei dati e Responsabili del trattamento 
I dati del partecipante saranno conservati negli archivi informatici dell’Organizzatore e protetti mediante apposite misure di sicurezza in linea 
con quanto previsto dall’articolo 32 del Regolamento UE 2016/679. I dati saranno conservati per il tempo necessario in relazione alle finalità per 
cui sono stati raccolti ed eventualmente per un ulteriore periodo di tempo qualora la conservazione dei dati si renda necessaria per la tutela di 
un diritto dell’Organizzatore o di un terzo. 
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Trasferimento dei dati al di fuori dell’UE 
In caso di trasferimenti internazionali dei dati a partire dallo Spazio Economico Europeo (EEA), laddove la Commissione europea abbia 
riconosciuto che un Paese non appartenente alla EEA è in grado di garantire un adeguato livello di protezione dei dati, i dati dell’interessato 
potranno essere trasferiti su tale base. Per i trasferimenti verso Paesi non appartenenti alla EEA il cui livello di protezione non è stato 
riconosciuto dalla Commissione europea, l’Organizzatore si baserà su una deroga applicabile alla specifica situazione ovvero implementerà una 
delle seguenti misure per assicurare la protezione dei suoi dati: clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione europea; norme 
vincolanti di impresa, ove applicabili. Per ottenere una copia di queste misure o dettagli su dove sono disponibili, è possibile inviare una 
richiesta scritta come indicato nell’articolo successivo. 
 
Diritti dell’interessato 
In ogni momento il partecipante potrà esercitare, ai sensi degli artt.15-22 del Regolamento UE n.2016/679, il diritto di: 
§ ottenere informazioni in relazione al trattamento dei suoi dati e una copia di tali dati; 
§ ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati 

personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione; 
§ ottenere la cancellazione o la rettifica dei dati; 
§ ottenere la limitazione del trattamento dei dati senza che questi vengano cancellati; 
§ ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli dal titolare del trattamento in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo 

automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti; 
§ opporsi al trattamento dei dati salvo che non sussistano motivi cogenti per cui l’interesse dell’Organizzatore prevalga sui suoi diritti (è il 

caso, per esempio, in cui il trattamento è necessario per difendere in giudizio un diritto dell’Organizzatore); 
§ opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione; 
§ chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che 

lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto di portabilità dei dati; 
§ revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca; 
§ proporre reclamo all'autorità di controllo per la protezione dei dati personali. 
Il partecipante può esercitare i suoi diritti con richiesta scritta da inviare all'indirizzo e-mail: privacy@justbetter.it 


