Italian Showdown

®

24-25-26 Aprile 2020 - PLAY HALL, RICCIONE

REGOLAMENTO 2020

Effettuando l’iscrizione all’Italian Showdown 2020 il partecipante dichiara di
conoscere e accettare le Norme Sportive Antidoping adottate da NADO Italia, dalla
WADA, da crossfit inc. e 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, G del paragrafo 11 in materia di scarico di responsabilità e annullamento.
I. Denominazione e Organizzazione

L’Italian Showdown è un evento sportivo organizzato da CHIMERA SSDRL con sede legale in Via Vittorio Veneto 11,
Varese (REG.CONI N.200079), con la finalità di promuovere l’attività sportiva dilettantistica non professionistica, con
particolare riguardo al fitness, al benessere fisico e alla corretta alimentazione per un ottimale stile di vita. L’Italian
Showdown è un evento riconosciuto da CrossFit Inc. che premia i vincitori con l’invito ai CrossFit Games in USA.
La V edizione si svolge dal 24 al 26 Aprile 2020 c/o Play Hall in Viale Carpi a Riccione (RN).

1. Requisiti per la partecipazione: Divisioni di età

a. Per essere ammesso all’Italian Showdown il candidato deve:
i. 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);
ii. iscriversi sul sito https://italianshowdown2020.eventbrite.it e versare la quota di 59€ a titolo di
tesseramento presso la Società Sportiva organizzatrice, che include l’assicurazione per i giorni di evento;
iii. non devono risultare a suo carico procedimenti disciplinari in corso ovvero provvedimenti di sospensione
cautelare, squalifica, inibizione da parte degli organi di giustizia sportiva.
b. La partecipazione alla competizione avviene secondo le seguenti Divisioni di età:
i. Maschi e Femmine da 18 a 34 anni (nati tra il 15/7/1985 e il 14/7/2002)..............Elite M / F
ii. Maschi e Femmine da 35 a 39 anni (nati tra il 15/7/1980 e il 14/7/1985)..............Master35 M / F
iii. Maschi e Femmine da 40 a 44 anni (nati tra il 15/7/1975 e il 14/7/1980)..............Master40 M / F
iv. Maschi e Femmine da 45 a 49 anni (nati tra il 15/7/1970 e il 14/7/1975)..............Master45 M / F
v. Maschi e Femmine da 50 anni in su (nati fino al 14/7/1970).................................Master50+ M / F
vi. Team 2M + 2F da 18 anni in su (nati fino al 14/7/2002)........................................Team MMFF
c. Il partecipante viene classificato nella Divisione di età considerando l’età raggiunta il giorno 14 Luglio 2020 in
conformità al punto 1.09 del regolamento dei CrossFit Games 2020.

2. Requisiti per la partecipazione: Categoria di abilità

a. L’Italian Showdown è per chiunque: atleti principianti, intermedi e avanzati giocano insieme fianco a fianco sullo
stesso campo di gara per celebrare il fitness, la salute e la comunità.
b. Non sono richiesti particolari requisiti fisici, se non la capacità di eseguire gli esercizi fondamentali di pesistica,
ginnastica e monostrutturali.
c. All’apertura delle iscrizioni ci sono 1.500 slot disponibili per tutti i concorrenti. NON ci sono qualifiche on-line né
on-site: tutti gli slot disponibili vengono riempiti secondo il criterio primo-iscritto primo-ammesso, indipendentemente dalla divisione di età e dal genere.
d. Tutti i concorrenti partecipano alla competizione in una sola categoria di abilità Open.
e. Chi non è in grado di eseguire un workout come prescritto (Rx), può comunque rimanere in gara scegliendo di
eseguire la versione semplificata di quel workout (Scaled);
i. i concorrenti che eseguono un workout in versione scalata, vengono posizionati in classifica al di sotto
dell’ultimo concorrente che ha eseguito quel workout in versione Rx;
ii. gli standard di movimento dei workout in versione Rx o Scaled vengono comunicati dall’organizzazione
prima della competizione e il partecipante deve comunicare al proprio giudice la versione scelta;
iii. ogni concorrente può concludere la competizione con ogni combinazione di workout Rx e Scalati, che
concorrono a formare il punteggio che determina la posizione in classifica finale.

3. Check-in obbligatorio sul posto

a. Il check-in dei concorrenti si svolge il 23 Aprile 2020 dalle 17:00 alle 22:00. È responsabilità di ogni concorrente
soddisfare tutti gli impegni di viaggio e pianificazione richiesti. I membri del team devono fare il check-in insieme.
b. Arrivati presso il luogo di registrazione nel giorno e nell’orario indicati, i concorrenti devono fare il check-in
presentando un documento di identificazione generalmente riconosciuto e in corso di valità, come la carta di
identità o il passaporto, e un certificato medico per attività sportiva agonistica in corso di validità.
c. Una volta verificata la sua identità, il concorrente riceve un pacco contenente le sue credenziali, il programma di
competizione più aggiornato, le informazioni importanti e i regali degli sponsor.

4. Fase di Eliminazione: giorno-1
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a. I primi 1.500 iscritti in regola con tutti i requisiti previsti dal paragrafo 1 del presente regolamento hanno accesso
diretto alla competizione dal vivo il 24 Aprile 2020.
b. L’organizzazione ha facoltà di modificare il numero di partecipanti ammessi per esigenze logistiche o di sicurezza,
inoltre può assegnare posti ad altre società, organizzazioni e soggetti terzi tramite procedure interne.
c. Durante il primo giorno di competizione si svolge la fase di Eliminazione secondo i seguenti criteri:
i. il partecipante deve eseguire 3 workout basati sullo schema 3-minuti ON & 1-minuto OFF, annunciati
dall’organizzazione prima dell’apertura delle iscrizioni alla competizione;
ii. i workout di eliminazione sono gli stessi per concorrenti individuali e Team; ogni membro del team esegue
tutti e 3 i workout di eliminazione individualmente; per ogni workout di eliminazione, il punteggio del team
è la somma dei punteggi dei 4 membri del team;
iii. la posizione in classifica al termine della fase di eliminazione determina se il partecipante viene ammesso
alle fasi successive o se viene eliminato.

5. Fase Semi-finale: giorno-2

a. Durante il secondo giorno di competizione si svolge la fase Semi-finale a cui vengono ammessi 300 concorrenti
classificati in base ai risultati ottenuti durante la fase di Eliminazione, secondo i seguenti slot:
i. Divisione Elite...............60 Maschi....... 45 Femmine
ii. Divisione Master35.......30 Maschi....... 15 Femmine
iii. Divisione Master40.......30 Maschi....... 15 Femmine
iv. Divisione Master45.......15 Maschi....... 15 Femmine
v. Divisione Master50+.....15 Maschi....... 15 Femmine
vi. Divisione Team..............45 Team (2 Maschi + 2 Femmine)
b. I concorrenti ammessi alla fase Semi-finale devono eseguire 3 workout basati su abilità più avanzate e carichi più
elevati in base alla Divisione di appartenenza e secondo i seguenti criteri:
i. all’inizio del secondo giorno la classifica NON si azzera e i risultati ottenuti in ciascuna prova concorrono a
formare il punteggio che determina il piazzamento in classifica finale;
ii. al termine delle Semi-finali non ci sono altri tagli e tutti i partecipanti sono ammessi al terzo giorno.

6. Fase Finale: giorno-3

a. Durante il terzo giorno di competizione si svolge la fase Finale a cui sono ammessi i 300 concorrenti che hanno
superato le eliminazioni, i quali devono eseguire almeno altri 2 workout basati su ogni possibile dominio.
b. Le divisioni Master35 M/F, Master40 M/F, Master45 M/F, Master50+ M/F e Team terminano la competizione dopo
aver eseguito i due workout della fase Finale, mentre i migliori 5 classificati della divisione Elite M/F devono
eseguire un workout aggiuntivo (Showdown) basato su prove multiple.
c. I risultati ottenuti in ciascuna prova della fase Finale concorrono a formare il punteggio che determina la posizione
in classifica; la posizione in classifica al termine della fase Finale determina se il partecipante accede ai premi.

7. Vincitori e Premi

a. Il valore complessivo del montepremi e la relativa distribuzione sarà comunicato prima o durante la fase Finale.
b. I premi in denaro saranno corrisposti ai vincitori entro 90 giorni dalla data della fase Finale; tutti i premi potranno
essere soggetti a tassazione e ritenute nel rispetto delle normative fiscali vigenti.
c. I premi in forma di prodotti o sponsorizzazioni saranno corrisposti ai vincitori dai Partner dell’Organizzazione
secondo termini e modalità che saranno comunicati prima della fase Finale.
d. I vincitori delle divisioni Elite M/F e Team riceveranno l’invito a competere ai CrossFit Games 2020.
Nel caso in cui questi si qualifichino ai CrossFit Games in altri modi, l’invito passerà ai successivi
concorrenti in classifica.
e. L’assegnazione dei premi potrà essere sospesa a tempo indeterminato o annullata in caso di procedimenti
disciplinari o provvedimenti di sospensione cautelare, squalifica o annullamento del risultato.

8. Sistema di valutazione e Classifica

a. Il punteggio dei workout si basa sul tempo più breve o sul numero di ripetizioni o sul peso sollevato.
Ogni ripetizione fallita o non correttamente effettuata costituisce una “no rep”, cioè una ripetizione non valida.
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,
gli atleti a parimerito 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 gli altri.
c. Nel caso in cui due o più atleti risultino a pari punti in classifica generale, il piazzamento finale viene determinato
automaticamente dal sistema di classifica conteggiando il numero di migliori piazzamenti nei singoli workout;
in caso di ulteriore parimerito, il sistema valuta il miglior piazzamento assoluto; qualora non risulti possibile risolvere il parimerito applicando questi criteri, il miglior piazzamento viene assegnato all’atleta più giovane e, in caso
di età uguale, all’atleta che si è iscritto prima alla competizione (fanno fede data e ora di registrazione).
In nessun caso sono previsti scontri diretti di spareggio.
d. 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.
e. 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 Direttore di Gara; una score-card firmata
non può essere contestata e il punteggio risulta definitivo e inappellabile.

9. 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 ad impedire ad altri
concorrenti la partecipazione alla competizione in modo equo e corretto.
c. Le decisioni dell’Organizzazione sono definitive e inappellabili.

10. Consenso all’utilizzo di Foto e Video
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a. Durante lo svolgimento della competizione vengono realizzati foto e video da operatori autorizzati dall'Organizzazione 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.
c. Il partecipante concede all'Organizzazione e ai suoi Partner l'uso gratuito e a tempo indeterminato di tutto
il materiale foto/video che lo ritragga in qualunque azione compiuta nell'ambito della competizione, senza doverne
dare preventiva autorizzazione e senza nulla a pretendere.

11. Scarico di Responsabilità e Annullamento

a. 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.
b. 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 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 e i suoi Partner 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 le quote di tesseramento
e partecipazione corrisposte alla Società Sportiva organizzatrice in fase di iscrizione possano essere rimborsate,
nemmeno parzialmente.
g. In caso di impegni imprevisti o infortuni, l’iscritto può cedere il proprio slot ad un altro concorrente, modificando i
dati del partecipante nel biglietto-atleta elettronico, fino a 1 mese prima dell’evento (termine: 24 Marzo 2020).

12. 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 CHIMERA SSDRL 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.

Italian Showdown® è un marchio registrato da CHIMERA SSDRL. CrossFit, Inc. è il titolare del marchio registrato CrossFit®, che è utilizato in licenza.
Tutti i diritti sono riservati, nessuna parte dI QUESTO DOCUMENTO può essere riprodotta.
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2020 RULEBOOK

BY Signing up for the 2020 Italian Showdown the participant declares to know
and accept the Antidoping rules of NADO Italia, of WADA, of CrossFit inc. and to
have read and accepted in full the present rulebook and - for the effects of the art. 1341
and 1342 c.c. - to approve specifically the points a, b, c, d, e, f, G of paragraph 11 concerning
the discharge of liability and cancellation.
I. Name and Organization

The Italian Showdown is a sport event organized by CHIMERA SSDRL with registered office in Via Vittorio Veneto 11,
Varese (REG.CONI N.200079), with the aim of promoting amateur not professional sports activity, with focus on fitness,
physical wellness and proper nutrition for an optimal lifestyle. The Italian Showdown is a CrossFit-sanctioned event
rewarding the winners with the invitation to the CrossFit Games in USA.
The 5th edition takes place from the 24th to the 26th of April 2020 c/o Play Hall, Viale Carpi, Riccione (RN).

1. Requirements for participation: Age Divisions

a. In order to be admitted to the Italian Showdown the candidate must:
i. accept the rulebook in full, accept the terms concerning the discharge of liability and the privacy policy,
accept the antidoping rules (www.nadoitalia.it);
ii. register on the website https://italianshowdown2020.eventbrite.it and pay 59€ as membership fee for
the organizing Sports Club, including the insurance for the days of event;
iii. he/she has no pending disciplinary proceedings or any provision for precautionary suspension,
disqualification, inhibition by sports justice bodies.
b. The participation to the competition occurs in the following age Divisions:
i. Male and Female 18 to 34 yo (born on or between 15/7/1985 and 14/7/2002)......Elite M / F
ii. Male and Female 35 to 39 yo (born on or between 15/7/1980 and 14/7/1985)......Master35 M / F
iii. Male and Female 40 to 44 yo (born on or between 15/7/1975 and 14/7/1980)......Master40 M / F
iv. Male and Female 45 to 49 yo (born on or between 15/7/1970 and 14/7/1975)......Master45 M / F
v. Male and Female 50 yo and over (born on or before 14/7/1970)............................Master50+ M / F
vi. Team 2M + 2F 18 yo and over (born on or or before 14/7/2002)...........................Team MMFF
c. The participant is assigned to the age Division considering the age reached on July 14, 2020 in accordance with
point 1.09 of the 2020 CrossFit Games rulebook.

2. Requirements for participation: Skill Category

a. The Italian Showdown is for anyone: beginners, intermediate and advanced athletes will play together side by side
on the same game floor to celebrate fitness, health and community.
b. No specific physical pre-requirements are requested, except the ability to perform fundamental exercises of
weightlifting, gymnastics and monostructural.
c. At the opening of the registration there are 1.500 slots available for all the competitors. There are NO on-line or
on-site qualifications: all the available slots are filled on a first-registered first-admitted basis, regardless of age
division or gender.
d. All the competitors take part to the competition in a unique Open skill category.
e Those who are not able to perform a workout as prescribed (Rx), can still remain in the competition by choosing to
perform the simplified version of the workout (Scaled);
i. competitors performing a scaled workout will be ranked in the leaderboard below the last competitor who
performed that workout as Rx;
ii. movement standards of the Rx and Scaled workouts will be communicated by the organization before
the competition and the competitor must communicate the chosen version to his judge;
iii. every competitor can finish the competition with any combination of Scaled and Rx workouts,
that contribute to form the score for the final ranking.

3. Mandatory on-site Check-in

a. Competitors check-in takes place on the 23rd of April 2020 from 17:00 to 22:00 CET. It is the responsibility of each
competitor to meet all required travel and scheduling commitments. Team members must check in together.
b. Upon arriving at the registration site at the designated date and time, competitors must check in by providing event
staff with a valid and generally accepted form of identification, such as a state driver’s license or passport, and a
current medical certificate for competitive sports activity.
c. Once proof of identity has been verified, the competitor receives a pack containing his credential, most recent
competition schedule, important information and goodies from the sponsors.

4. Elimination phase: day-1
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a. The first 1.500 registrants who meet all the requirements listed in paragraph 1 of this rulebook have direct access
to the live competition on April 24, 2020.
b. The organization is free to modify the number of admitted participants due to logistics or safety reasons,
furthermore can assign spots to other societies, organizations and third parties through internal procedures.
c. During the first day of competition, the live Elimination phase will take place following these criteria:
i. the participant has to perform 3 workouts based on the 3-minutes ON & 1-minute OFF template,
announced by the organization prior to opening the registration to the competition;
ii. elimination workouts are the same for Individuals and Teams; each team member performs all 3
elimination workouts individually; for each elimination workout, the score of the team is the sum of the
scores of the 4 team members;
iii. the ranking in the leaderboard at the end of the elimination phase determines if the participant is admitted
to the next phase or if he is eliminated.

5. Semi-final Phase: day-2

a. During the second day of competition, the Semi-final phase takes place with 300 competitors that are admitted
based on the results obtained during the Elimination phase, based on the following slots:
i. Elite Division.................60 Males......... 45 Females
ii. Master35 Division.........30 Males......... 15 Females
iii. Master40 Division.........30 Males......... 15 Females
iv. Master45 Division.........15 Males......... 15 Females
v. Master50+ Division.......15 Males......... 15 Females
vi. Team Division...............45 Teams (2 Males + 2 Females)
b. Competitors admitted to the Semi-final phase must perform 3 workouts based on more advanced skills and higher
loads based on their age Division and following the listed criteria:
i. at the beginning of the second day the leaderbod is NOT reset and the results obtained in each workout
form the score that determines the position in the final leaderboard;
ii. at the end of the Semi-finals there is no cut and all the participants are admitted to the third day.

6. Final Phase: day-3

a. The Final phase takes place during the third day of the competition, to which are admitted the 300 competitors
passing the eliminations, that must perform at least 2 more workouts based on every possible domain.
b. The divisions Master35 M/F, Master40 M/F, Master45 M/F, Master50+ M/F e Team finish the competition after
performing the two workouts of the Final phase, while the best 5 athletes of the Elite M/F division must perform an
additional workout (Showdown) based on multiple tests.
c. Results obtained in each workout of the Final phase form the score that determines the ranking in the leaderboard;
the final ranking in the leaderboard determines if the participant gets a prize.

7. Winners and Prizes

a. The total amount of the prizes and the shares will be communicated before or during the Final phase.
b. Money prizes will be given to the winners within 90 days from the day of the Final phase; all prizes could be
subject to taxes and deductions as required by tax laws.
c. Prizes in form of products or sponsorships will be given to the winners by the Partners of the Organization,
following times and modalities that will be communicated before the Final phase.
d. The winners of the Elite M/F and Team divisions will receive the invitation to compete at the 2020 CrossFit
Games. Should they qualify for the CrossFit Games by other means, the invitation will go to the next
finishers in the leaderboard.
e. The assignment of prizes can be suspended or canceled in case of disciplinary proceedings or suspension,
disqualification or cancellation of the result.

8. Evaluation system and Ranking

a. The score of the workouts is based on the fastest time or number of repetitions or load moved. Every failed
repetition or not correctly performed repetition is a “no rep”, meaning a not valid repetition.
b. The assignment of the score for each workout is based on the following principle: the 1st ranked athlete gets
1 point, the 2nd gets 2 points, the 3rd gets 3 points and so on; in case of tie in the single workout, tied athletes
receive the same number of points. At the end of the competition, the athlete with the lowest total will be 1st
and followed by all the others.
c. In case one or more athletes end up with the same score in the ranking, the final ranking will be determined
considering the number of best placements in the single workouts; in case this still results in a tie, the system
evaluates the best absolute placement; if after these checks the athletes are still tied, the best placement will
be assigned to the youngest athlete and in case of same age to the athlete that registered first to the competition
(considering date and time of registration). In no cases there will be playoff workouts.
d. During all phases the performance of the athletes will be judged by one or more judges nominated by the
organization. The judges evaluate the participants based on prescribed criteria and standards.
e. Every participant must sign the score-card to accept the score assigned by the judge; in case of complaint,
the athlete must immediately appeal to the Competition Director; a signed score-card cannot be contested
and the score is final and unquestionable.

9. Code of conduct and Judges’ decisions

a. The participant accepts to behave in a fair way: rigging and deception attempts, nuisance or obstruction behaviors,
violent discussions and offensive comments, can be punished by the organization with disqualification or taking
the matter to court.
b. Unsportsmanlike conduct and behaviors that can damage the organization, the participants, the sponsors,
the audience and other people present or that can prevent other participants to take part to the competition
in a fair way, can be punished with a penalty in the ranking.
c. Decisions of the organization are final and without appeal.

10. Consent to the usage of Photos and Videos
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a. During the competition photos and videos are realized by operators authorized by the organization of the event,
with the aim of producing promotional audiovisual material.
b. The participant authorizes the Organization and its operators to realize, publish, edit and transmit photos and
videos on online and offline channels, own or of third parties without any restriction.
c. The participant grants the Organization and its Partners indefinite free usage of the whole photo/video material
that portrays him/her during any action of the competition, without the need of preventive authorization
and with no expectation for any sort of compensation.

11. Waiver and Cancellation

a. The participant declares to know the risks, predictable and unpredictable, connected to the sport activity
of the competition and to possess an appropriate medical certificate in respect of the health law.
b. The participant takes every responsibility relative to his/her person, caused damage to other people and/or things
due to his/her behavior during the competition.
c. The participant declares to have read and evaluated in full the content of the rulebook and to understand
the meaning of every single point before signing it. He/she understands and supports in full the scopes of these
norms established for his/her safety and that not respecting them can put him/herself and other participants
in dangerous situations.
d. The participant declares to exonerate the Organization of the event and its Partners of every liability, civil
or criminal, that can emerge during the different phases of the competition or events linked to the competition.
e. The participant accepts that the Organization can change the conditions of the competition and cancel the event
for unforeseeable reasons, for reasons of force majeure and reasons independent from its will.
f. The participant is aware and accepts that in no case and for no reason the membership and registration fees
paid to the organizing sport club during the registration phase can be refunded, not even partially.
g. In case of unexpected circumstances or injuries, the registrant may give his slot to another competitor, by editing
the participant’s details of the electronic athlete-ticket, until 1 month before the event (deadline: March 24, 2020).

12. Privacy Policy (D.Lgs. n.196/2003)

Received the information about art. 13 del Codice sulla Privacy and noted the rights in the artt. 7 e segg.,
the participant expresses - for what required by law - the consent to the processing of personal data
by the organizer of the event CHIMERA SSDRL and all the partners and supplier of IT systems that are used
for the registration to the competition, the creation of the ranking, the publication of the results and
all what concerns the event.

Italian Showdown® is a registered trademark of CHIMERA SSDRL. CrossFit, Inc. is the registered owner of the CrossFit® mark, which is used under license.
All rights reserved, no part of this document may be reproduced.

