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REGOLAMENTO GARE ORGANIZZATE DA ASD IRONFIT 

Effettuando l’iscrizione alle gare organizzate da ASD Ironfit attraverso la pagina web dell’evento, il partecipante dichiara 
di conoscere e accettare le Norme Sportive Antidoping adottate da NADO Italia e dalla WADA, di aver letto e accettato 
nella sua totalità il presente regolamento e -per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. - di approvare specificatamente i 
punti a, b, c, d, e, f del paragrafo 8 in materia di scarico di responsabilità e annullamento. 
1. Denominazione e Organizzazione 

ASD Ironfit è un’associazione sportiva dilettantistica con la finalità di promuovere l’attività non professionistica, con 
particolare riguardo al fitness, al benessere fisico e alla corretta alimentazione per un ottimale stile di vita. 
Le gare si svolgeranno presso Ironfit, Via Mentana, 17 Monza. 
2. Requisiti per la partecipazione 

Per essere ammesso alle gare organizzate da ASD Ironfit i candidati, che s’iscriveranno, devono: 

accettare il regolamento nella sua totalità, accettare le norme sullo scarico di responsabilità e il trattamento dei dati 
personali, accettare le Norme Sportive Antidoping (www.nadoitalia.it); 

iscriversi sulla pagina Facebook della gara e versare la quota d’iscrizione mediante indicazioni presenti, seguendo le 
procedure contenute nel link dedicato. La quota d’iscrizione include l'ammissione al giorno della gara e pacco gara atleta; 

presentare al momento del check-in un documento di riconoscimento e un certificato medico d’idoneità alla pratica di 
attività sportiva non agonistica oppure agonistica in corso di validità, secondo la normativa vigente. 
Non devono risultare a loro carico procedimenti disciplinari in corso alla data di partecipazione alla competizione ovvero 
provvedimenti di sospensione cautelare, squalifica, inibizione da parte degli organi di giustizia sportiva. 
3. Fase di Qualificazione dal vivo: Divisioni in Categorie 

a. Gli atleti in regola con tutti i requisiti previsti dal paragrafo 1 del presente regolamento hanno accesso diretto alla 
competizione che si svolgerà dal vivo il giorno indicato sulla locandina. 
b. Per partecipare alla fase di Qualificazione non sono richiesti particolari requisiti fisici, se non la capacità di eseguire gli 
esercizi fondamentali indicati sulla pagina della gara. 
c. Tutti gli atleti concorrenti partecipano alle qualificazioni secondo le indicazioni scritte sulla pagina dell’evento. 
4. Fase di Semifinale 

La posizione in classifica al termine della fase di Qualificazione determina se l’atleta e/o il team partecipante è ammesso 
alle fasi successive nella propria categoria. 
Gli standard di movimento sono comunicati dall’organizzazione prima della competizione. 
5. Fase Finale 

Al termine della fase Semi-finale viene eseguito il taglio che consentirà l’accesso alla fase Finale secondo indicazioni 
sulla pagina dell’evento.  
6. Sistema di valutazione e Classifica 

a.L’assegnazione dei punti di ogni prova si basa sul tempo più breve o sul massimo numero di ripetizioni o sul massimo 
peso sollevato. Ogni ripetizione fallita o non correttamente compiuta costituisce una “no rep”, cioè una ripetizione non 
valida. 
b.L’assegnazione dei punti per ogni prova si basa sui principi segnalati sulla pagina dell’evento. 
c.Nel caso in cui due o più atleti siano a pari punti in classifica generale, il piazzamento finale è determinato 
automaticamente dal sistema di classifica conteggiando il numero di migliori piazzamenti nelle singole prove; 
in caso di ulteriore pari merito, il sistema valuta il miglior piazzamento assoluto. 
d.In nessun caso sono previsti scontri diretti di spareggio. 
e.Durante tutte le fasi della competizione, le prestazioni degli atleti vengono verificate da uno o più giudici nominati 
dall’organizzazione. I giudici valutano i partecipanti in accordo con i criteri e gli standard di movimento prescritti. 
f.Ogni partecipante deve firmare la score-card per convalidare il punteggio assegnato dal giudice; in caso di 
contestazioni, l’atleta deve immediatamente presentare appello al Head Judge. Una score-card firmata non può essere 
contestata e il punteggio assegnato dal giudice è definitivo e inappellabile. 
g.In nessun caso sono ammesse variazioni dopo la chiusura della classifica. 
7. Regole di comportamento e decisioni dei Giudici 

a.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, possono essere puniti dall’Organizzazione con 
l’esclusione dalla competizione, fino al ricorso alle vie legali. 
b.Sono anche punibili con penalizzazioni sulla classifica tutte le condotte antisportive e ogni possibile atteggiamento 
volto a danneggiare l'organizzazione, i partecipanti, gli sponsor, gli spettatori e altri presenti o a impedire ad altri 
concorrenti la partecipazione alla competizione in modo equo e corretto. 
c.Le decisioni dell’Organizzazione sono definitive e inappellabili. 
d.In nessun caso sono ammesse riprese video al fine di variare la decisione del giudice. 
8. Consenso all’utilizzo di Foto e Video 

a.Durante lo svolgimento della competizione vengono realizzati foto e video da operatori autorizzati dall'Organizzazione 
e dagli sponsor partner dell'evento al fine di produrre materiale audiovisivo promozionale. 
b.Il partecipante autorizza l'Organizzazione e i suoi operatori a realizzare, pubblicare, elaborare e trasmettere tali foto e 
video sui canali online e offline, propri e di terzi senza limitazione alcuna. 
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c.Il partecipante concede all'Organizzazione e ai suoi partner l'uso gratuito del materiale foto/video che lo ritragga in 
qualunque azione compiuta nell'ambito della competizione, senza doverne dare preventiva autorizzazione e senza nulla 
a pretendere. 
9. Scarico di Responsabilità e Annullamento 

a.Il partecipante dichiara di essere a conoscenza dei rischi, prevedibili e imprevedibili, connessi all’attività sportiva della 
competizione e di avere idonea certificazione medica nel rispetto della normativa sanitaria vigente. 
b.Il partecipante si assume ogni e qualsiasi responsabilità riguardo alla sua persona, per danni procurati ad altri e/o a 
cose a causa del proprio comportamento durante la competizione. 
c.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. Capisce e condivide pienamente gli 
scopi di queste norme stabilite per la sua sicurezza e che il non rispettarle può porre se stesso e gli altri partecipanti in 
situazioni di pericolo. 
d.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. 
e.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. 
f.Il partecipante è consapevole e accetta che in nessun caso e per nessuna ragione la quota di tesseramento corrisposta 
alla Società Sportiva organizzatrice in fase d’iscrizione possa essere rimborsata, nemmeno parzialmente, né trasferita. 
10. Trattamento dei dati personali (D.Lgs. n.196/2003) 

Ricevuta informativa circa l'art. 13 del Codice sulla Privacy e preso atto dei diritti di cui agli artt. 7 e segg., 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 e fornitori di sistemi informatici che sono utilizzati ai fini dell’iscrizione alla 
competizione, della formazione della classifica, della pubblicazione dei risultati e per tutto ciò che concerne l’evento. 

 


