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limitaZIONI COVID-19 E MISURE AGGIUNTIVE

ADDENDUM REGOLAMENTO

A causa della pandemia di Covid-19, le autorità sanitarie e sportive di tutto il
mondo stanno applicando specifici protocolli di sicurezza a cui gli organizzatori
di eventi devono conformarsi. PerCIò, l’Organizzazione dell’Italian Showdown ha l’obbligo
di apportare tutti i necessari cambiamenti al formato della competizione, come previsto
dall’Art.11.e del Regolamento 2020, che è stato accettato integralmente dA TUTTI gli iscritti.
ADEGUAMENTI AL FORMATO DELLA COMPETIZIONE
1. A causa delle limitazioni di viaggo e delle rigide misure di distanziamento sociale, la
prima fase di eliminazione – originariamente prevista per svolgersi dal vivo in un
singolo giorno, il 24 Aprile – sarà sostituita da una fase di qualificazione on line.
2. Tutti i concorrenti iscritti sono automaticamente ammessi alla fase di qualificazione on
line e riceveranno la t-shirt atleta, spedita gratuitamente all’indirizzo postale specificato
nel modulo di registrazione, insieme ad altri regali degli sponsor.
3. La fase di qualificazione on line sarà composta da 3 workout in 2 settimane: tutti i
workout saranno rilasciati contemporaneamente, il 17 Luglio alle 10:00; tutti i punteggi
dovranno essere inviati entro il 31 Luglio alle 22:00, senza eccezioni.
4. I workout possono essere eseguiti ovunque, in palestra o a casa del partecipante e
devono essere filmati: ogni punteggio sarà inviato, unitamentne all’URL di una prova
video, tramite il sistema di leaderboard messo a disposizione dall’organizzazione.
5. Tutti i concorrenti iscritti riceveranno una e-mail di invito, contenente un link per
attivare il proprio account sul sistema di classifica. Tutti i dettagli sulle procedure di
registrazione video e di invio del punteggio saranno disponibili sul sito ufficiale.
6. La classifica della fase di qualificazione verrà rilasciata entro il 1 Settembre. Come
previsto in origine, solo i concorrenti che avranno superato la prima fase potranno
avanzare alla fase successiva e non dovranno pagare alcuna quota aggiuntiva.
7. Gli atleti ammessi avranno 72 ore per accettare tramite e-mail l’invito alla fase finale:
nel caso in cui uno o più atleti non accettino l’invito alla fase finale, gli slot vuoti
verranno riempiti invitando gli atleti successivi in classifica.
8. Oltre agli atleti invitati alla fase finale, i vincitori della fase di qualificazione e i vincitori
di ciascun workout di qualificazione saranno ricompensati con premi offerti dall’organizzazione o dagli sponsor della competizione.
9. La fase finale si svolgerà dal vivo – idealmente con 200 concorrenti in 3 giorni – in
funzione delle più recenti normative di sicurezza. I dettagli sul numero di concorrenti
per categoria, genere e divisione di età, saranno disponibili sul sito ufficiale.
10. Dipendentemente dall’autorizzazione del governo, la prima data possibile per la fase
finale è il 25-27 Settembre; un’altra opzione è il 30 Ottobre - 1 Novembre. La data finale
sarà confermata con sufficiente anticipo per organizzare il viaggio e l’alloggio.
11. Nella malaugurata circostanza di una seconda ondata di epidemia di Covid-19, la fase
finale si svolgerà on line entro la fine dell’anno, seguendo gli stessi criteri della fase di
qualificazione on line; i dettagli saranno eventualmente disponibili sul sito ufficiale.

Italian Showdown

®

COVID-19 limitations and additional measures

RULEBOOK ADDENDUM

Due to the Covid-19 pandemic, worldwide health and sport authorities are
enforcing specific safety protocols, to which all events organizers must comply.
For this reason, the Organization of the Italian Showdown has the obligation to make all
the necessary changes to the format of the competition, as provided for by Art.11.e
of the 2020 Rulebook, that has been accepted in full by all the registrants.
ADJUSTMENTS TO THE FORMAT OF THE COMPETITION
1. Due to travel limitations and strict social distancing measures, the first elimination
phase – originally planned to take place live on a single day, April 24 – will be replaced
by an on line qualification phase.
2. All the registered competitors are automatically admitted to the on line qualification
phase and will have their athlete t-shirt delivered for free to the postal address specified in the registration form, along with other gifts from the sponsors.
3. The on line qualification phase will consist of 3 workouts in 2 weeks: all the workouts
will be released at the same time, on July 17 at 10:00AM CEST; all the scores are due
on July 31 at 10:00PM CEST, no exceptions.
4. Workouts can be performed anywhere, at the participant’s gym or home, and must be
filmed: each score will be sumbmitted, along with the URL of a video proof, through the
leaderboard system provided by the organization.
5. All the registered competitors will receive an invitation e-mail containing a link to
activate their account on the leaderboard system. All the details about the filming and
score sbmission procedures will be available on the official website.
6. The leaderboard of the qualification phase will be released no later than September 1.
As originally planned, only the competitors passing the first phase will be allowed to
move on to the next phase. No additional fee will be required.
7. Invited athletes will have 72 hours to accept the invitation to the final phase: in case
one or more athletes will not accept the invitation to the final phase, the empty slots
will be backfilled by the next athletes in the leaderboard.
8. Beside the athletes invited to the final phase, the winners of the qualification phase and
the winners of each qualification workout will be rewarded with prizes offered by the
organization or by the sponsors of the competition.
9. The final phase will take place live – ideally with 200 competitors in 3 days– depending
on the latest safety regulations. The details about the number of final competitors per
category, gender and age division, will be available on the official website.
10. Depending on the government authorization, the earliest possible date for the final
phase is September 25-27; another option is October 30 - November 1. The final date
will be confirmed well in advance to organize travel and accommodation.
11. In the unfortunate event of a second wave of Covid-19 outbreak, the final phase will
take place on line later this year, following the same format of the on line qualification
phase; all the details will be eventually available on the official website.

