
 

 

 
 

RULEBOOK IT 
Rulebook 

Il presente documento, denominato Rulebook, contiene le informazioni generali relative 
all’evento sportivo di seguito illustrato. Ogni atleta pertanto, a mezzo della sua iscrizione 
all’evento, dichiara di aver letto ed accettato le regole e quant’altro quivi illustrato. Il 
presente rulebook è parte integrante dell’atto di iscrizione alla competizione. 

Denominazione e Organizzazione 

Torino Challenge è un evento sportivo organizzato da StrongFit Torino ssd arl sita in via 
Gravere 33, 10146 Torino 

Luogo di svolgimento 

La quarta si svolgerà il 15 e il 16 Giugno 2019, presso Stadio Primo Nebiolo Viale Hugues 
Luigi 10,10141 Torino. 

Requisiti per la partecipazione 

Per essere ammesso alla Torino Challenge il candidato deve: 

aver raggiunto la maggiore età alla data di partecipazione alla competizione; 
nel caso competa nella categoria teen avere l’autorizzazione scritta dei genitori o di chi 
esercita la responsabilità genitoriale; 
accettare il regolamento e le norme sullo scarico di responsabilità e il trattamento dei dati 
personali; 
iscriversi alle qualificazioni on-line facendo riferimento al sito Judge Rules. L’iscrizione 
deve avvenire entro il termine prescritto (apertura iscrizioni: 18 febbraio ore 12; termine 
ultimo per iscriversi 17 marzo ore 24.00) a cui deve conseguire la quota di iscrizione di 20 
€ (venti euro); 
superare la selezione online rientrando nel numero degli atleti ammessi                                         
al live per la categoria di riferimento 
nel caso di passaggio alla fase live verrà inviata una mail con indicate le procedure di 
ammissione 
presentarsi al momento del check-in con la conferma di pagamento della quota di 
iscrizione ricevuta via e-mail; 



 

 

presentare al momento del check-in un certificato medico per attività sportiva non 
agonistica in corso di validità. 

Divisioni e slot disponibili: 

La partecipazione alla competizione avviene secondo le seguenti Divisioni (uomo e 
donna): 

categoria beginner: 50/30 
categoria scaled: 50/30 
categoria master 35 (sino a 39 anni di età compresi): 10/10 
categoria RX: 40/20 

 
Le divisioni vengono assegnate automaticamente dal sistema di registrazione in base alla 
data di nascita: il partecipante verrà classificato nella Divisione di età corretta 
considerando l’età raggiunta al giorno 15 giugno 2019. 

Fasi Finali e Montepremi 

La Fase Finale della Torino Challenge avviene su 2 giorni dove gli atleti si dovranno 
affrontare su 2 wod il sabato, 2 la domenica mattina a cui seguirà la selezione degli atleti 
che avranno accesso al wod della finale. 

Il montepremi 

Sarà suddiviso tra i primi 3 classificati della Categoria Rx Donne e Uomini.  

I vincitori delle divisioni Beginner, Scaled e Master +35 Donne e Uomini verranno premiati 
con i prodotti offerti dagli sponsor. 

I premi potranno essere soggetti a tassazione e ritenute nel rispetto delle normative fiscali 
vigenti. 

Sistema di valutazione e Classifica 

Fare riferimento agli standards che verranno pubblicati relativi ai workout. 

In caso di parità si andrà ad applicare la regola 4.8 del Rulebook Games (guardando la 
miglior posizione ottenuta dall’atleta rispetto al migliore risultato in ogni singolo evento). 
Qualora il sistema di cui alla richiamata 4.8 non determini il vincitore, si guarderà all’atleta 
più giovane e, in caso di età uguale, all’atleta che si è iscritto prima alla competizione 
(data e ora di registrazione). In nessun caso sono previsti scontri diretti di spareggio. 

Validazione WOD 

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 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 (Head Judge) 

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 o al termina di ogni singola giornata di gara. 

 

Regole di comportamento e decisioni dei Giudici 

Il direttore di gara o Head Judge è la figura a cui viene demandata la direzione dell’evento 
ed è il soggetto di riferimento per ogni questione afferente i wod. I giudici sono strutturati in 
squadre demandate a un team leader che ha l’autorità di intervenire direttamente sulle 
chiamate di un singolo giudice annullando o convalidando un movimento. 

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, o qualsiasi altro comportamento atto ad offendere, ingiuriare o ledere l’immagine 
della Torino Challenge o dell’organizzazione e dei volontari in essa impegnati verranno 
punite dal direttore di gara con l’esclusione dalla competizione dell’autore della condotta 
sanzionata. StrongFit Torino ssd arl si riserva il diritto di agire nelle competenti sedi legali 
per l’eventuale ristoro del danno. 

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 ad impedire ad altri concorrenti la partecipazione alla 
competizione in modo equo e corretto. Le decisioni dell’organizzazione o del direttore di 
gara sono definitive e inappellabili. 

Accesso al campo gara 

Unicamente l’atleta, i giudici, i volontari e l’organizzazione gara hanno accesso al campo 
gara. L’area Warm up, secondo le regole di accesso pubblicate, potrà essere frequentata 
nei tempi e modi prescritti, anche dai coaches. 

Consenso all’utilizzo di Foto e Video 

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. 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, per tutte le attività legate all’evento. 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. 

 



 

 

Scarico di Responsabilità 

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 si 
assume ogni e qualsiasi responsabilità riguardo la sua persona, per danni procurati ad altri 
e/o a cose a causa del proprio comportamento doloso o gravemente colposo durante la 
competizione. 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 sé stesso e gli altri 
partecipanti in situazioni di pericolo. 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. Il partecipante è 
consapevole e accetta che in nessun caso e per nessuna ragione la quota di 
partecipazione versata in fase di iscrizione possa essere rimborsata, nemmeno 
parzialmente, così la quota di partecipazione al live. 

Trattamento dei dati personali 

(D.Lgs. n.196/2003e successive modificazioni legislative intervenute) 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 vengono utilizzati ai fini dell’iscrizione alla competizione, 
della formazione della classifica, della pubblicazione dei risultati e per tutto ciò che 
concerne l’evento 

 


