FALL SERIES

FALL SERIES THROWDOWN 2019 - IT -

1. LA COMPETIZIONE: FALL SERIES THROWDOWN
Si tratta di una competizione (di seguito FSTD19), che si svolge annualmente in Italia. Quest’anno,
la sede ospitante sarà il PalaBancoDesio sito in Largo Atleti Azzurri D'Italia, 20832 Desio (MB).
La competizione, organizzata da King Owl Training S.S.D.R.L. Via Per Cantu' 18 22060 Cucciago
(Como), si svolgerà nelle giornate di venerdì 20, sabato 21, domenica 22 dicembre 2019.
La gara è scandita da due momenti: una fase di qualifiche online che, una volta superata,
permetterà di accedere alla seconda fase della competizione, l’evento live che si svolgerà per
l’appunto a Desio (MB).

2. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA FASE LIVE
Per essere ammesso a Fall Series Throwdown 2019 l’atleta deve:
➢ Aver raggiunto la maggiore età alla data di partecipazione alla competizione o essere
autorizzato dai genitori producendo liberatoria firmata dal responsabile genitoriale;
➢ Accettare il regolamento unitamente alle norme sullo scarico di responsabilità e il
trattamento dei dati personali;
➢ Utilizzare la piattaforma di iscrizione www.judgerules.it entro i termini ivi indicati e
versare la quota di iscrizione, previa conferma di qualificazione, di euro 70,00 che
include l’ammissione alla competizione più il kit di gara;
➢ Adempiere a tutte le formalità richieste (es. produzione del certificato medico come da
indicazione su www.judgerules.it).
➢ La classifica delle qualifiche online è da considerarsi provvisoria fino quando tutti gli
atleti invitati alle fasi finali non avranno confermato la propria partecipazione. Nel caso
in cui uno o più atleti invitati rinuncino al proprio posto in finale, si procederà al
ripescaggio e all'invio di nuovi inviti. Pertanto, alcuni atleti inizialmente esclusi
potrebbero essere ripescati in un secondo momento.
➢ Non essere incorsi in provvedimenti di sospensione cautelare dall’attività sportiva o in
provvedimenti sanzionatori di qualunque grado di giudizio emessi dalle competenti
autorità sportive nazionali ed internazionali. Sottacere alla organizzazione gara tali
situazioni comporta il diritto per quest’ultima di tutelarsi giuridicamente in ogni sede.

1

FALL SERIES

➢ L’organizzazione provvederà ad effettuare le opportune verifiche ed eventualmente ad
escludere il partecipante, il quale non avrà diritto ad alcun rimborso.
➢ Non sarà possibile per nessun motivo ricevere rimborso dopo aver effettuato il
pagamento della quota iscrizione sia per le qualifiche sia per l’accesso alla finale

3. DIVISIONI E SLOT DISPONIBILI
La partecipazione alla competizione avviene secondo le seguenti Divisioni (uomo e donna):
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

categoria experience: 10/10
categoria teen (atleti da 15 a 17 anni): 10/10
categoria junior (atleti da 18 a 21 anni): 20/20
categoria scaled: 60/40
categoria master 35 (sino a 39 anni di età compresi): 20/20
categoria master + 40 (sino a 44 anni compresi): 20/20
categoria master + 45 (sino a 49 anni compresi): 20/20
categoria master + 50: 10/10
elite: 60/40
team scaled (2 uomini + 1 donna): 20
team rx (2 uomini + 1 donna): 20
team master 110 (la somma dei componenti 2 uomini ed una donna deve essere = o > di
110): 10
m. team experience: 10
Il partecipante verrà classificato nella Divisione di età corretta considerando l’età raggiunta
al momento della competizione (facendo riferimento al giorno 20 dicembre 2019).

4. APERTURE ISCRIZIONI E COSTI DI REGISTRAZIONE PER IL QUALIFIER
Dal giorno 29 luglio 2019 sarà possibile, accedendo al portale www.judgerules.it, iscriversi alla
competizione. Per essere ammesso alla fase live è necessario superare le qualifiche online e
registrarsi entro e non oltre il 22 settembre 2019 ore 22.00 sulla piattaforma di riferimento
www.judgerules.it. Il costo di iscrizione sarà di euro:
40 euro fino al 1 Settembre // 45 euro dal 1 Settembre

2

FALL SERIES

5. QUALIFICHE ONLINE
La competizione permette l’accesso alla fase live agli atleti che hanno superato la fase di
qualifiche. Questa parte consiste nello svolgimento di tre workout che l’atleta è chiamato a
svolgere.
Standard di riferimento dei singoli esercizi è quello reperibile alle schede dei workout pubblicate
unitamente ai wod ed ai video.
DEADLINE QUALIFICHE:
-

Wod 1 verrà pubblicato il 16 settembre ore 10:00 → deadline è il 22 settembre ore
22:00
22 settembre ore 22:00 → deadline per la registrazione alla competizione
Wod 2 e 3 verranno pubblicati il 23 Settembre ore 10:00 → deadline è il 29 settembre
ore 22:00

Non si accetteranno video di qualifica oltre le deadline indicate.
I video potranno essere caricati unicamente su youtube o piattaforma equivalente, non
verranno presi in considerazione video inviati alla pagina facebook o ad altro social o sistema
informatico facente capo alla competizione.

6. COSTI DI REGISTRAZIONE PER IL QUALIFIER
Per essere ammesso alla competizione è necessario superare le qualifiche online e registrarsi
entro e non oltre il 22 settembre 2019 ore 22.00 sulla piattaforma di riferimento
www.judgerules.it. Il costo di iscrizione sarà di euro:
40 euro fino al 1° Settembre // 45 euro dal 1° Settembre

7. CLAUSOLA DI NON ACCETTAZIONE
L’organizzazione si riserva l’insindacabile ed inappellabile diritto di accettare o rigettare
l’iscrizione di un atleta. L’organizzazione gara si riserva inoltre il diritto esclusivo di validare o
invalidare gli score di un atleta

8. WILD CARD – CLAUSOLA DI ACCETTAZIONE
L’organizzazione gara si riserva in piena autonomia ed assoluta discrezionalità il diritto di invitare
i vincitori della passata edizione od ogni altro atleta la cui presenza possa dare lustro e valore
sportivo alla competizione.
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9. TERMINI DI ADESIONE:
al fine di poter partecipare all’evento, l’atleta conferma attraverso la sua iscrizione di essere
completamente ed interamente d’accordo con le norme e linee guida illustrate nel presente
rulebook.

10. REGOLE GENERALI SUI WORKOUT DI QUALIFICA
I workout (nella scheda tecnica allegata ai video) includono:
-

-

Movimenti richiesti
Punti di performance di ogni singolo movimento (l’atleta deve conoscere i punti di
performance di ogni movimento denominati “bottom e top position”)
Numero richiesto di ripetizioni e loro sequenza
Equipment richiesto (l’equipment deve essere standard (kg per bilanciere e plate, rower
della Concept, o strumenti parificabili di cui può essere richiesta a sola discrezione della
organizzazione gara la produzione di una scheda tecnica illustrativa. I pesi qualora in
libbre devono essere convertiti in kg con l’approssimazione per eccesso o difetto a
seconda che il peso ecceda o meno lo 0,5 nella misurazione)
Tempo a disposizione
Metodo di scoring
Variazioni di movimento
Linee guida sulla videoregistrazione

Modificare il workout di qualifica è tassativamente vietato e costituisce invalidazione dell’intera
prova video.
Variare pertanto lo standard di movimento o modificare il range of motion di un esercizio è
assolutamente proibito. Pertanto, ogni movimento ritenuto non comune, fuori dall’ordinario o
utilizzato per accorciare o modificare il movimento prescritto sarà sanzionato. È sola ed esclusiva
responsabilità dell’atleta informare l’organizzazione gara o l’head judge di una limitazione
funzionale. L’organizzazione o l’hj si riservano il diritto di richiedere eventuale prova
documentale che l’atleta dovrà fornire.

11. IMMISSIONE DELLO SCORE
È responsabilità gravante in capo al solo atleta quella di assicurarsi di immettere lo score nel
tempo definito dalla deadline di consegna workout. Eventuali immissioni incomplete non
potranno essere prese in considerazione. L’organizzazione gara si riserva il diritto di modificare
la deadline di consegna.
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12. VALIDAZIONE DEL VIDEO
I risultati dei workout saranno corretti secondo il metodo presente nel judge course 2019:
Good Video: il video è esente da sanzioni
Valid With Minor Penalty: Vengono riscontrate da 1 a 4 no rep queste saranno computate nello
scoring sottraendole al risultato perseguito. Se lo score è determinato dal tempo di esecuzione
questo sarà aumentato del valore delle no rep comminate.
Valid With Major Penalty: vengono riscontrate da 5 a più no rep. Lo score sarà quindi penalizzato
del 15% del valore immesso.
Invalid: l’atleta non ha eseguito il workout secondo le prescrizioni indicate o ha totalizzate un
numero non accettabile di no rep, o il video non è valutabile a causa dell’inquadratura.
Il giudizio disposto dal corpo giudicante non è appellabile.

13. EVENTO LIVE
La competizione prevede che gli atleti che si sono qualificati secondo il numero precedentemente
indicato possano accedere alla fase live.
Gli atleti riceveranno una mail che li informa della loro ammissione alla fase live. Avranno a loro
disposizione quindi il termine indicato dalla organizzazione gara per poter confermare o meno la
loro presenza. In assenza di conferma si procederà automaticamente al ripescaggio del
successivo atleta qualificato.
La conferma della partecipazione all’evento deve essere corredata dal pagamento della fee di
ammissione alla fase live
Unitamente alla mail di conferma l’atleta riceverà anche ulteriori informazioni. La pagina
facebook dell’evento ed il sito web fornirà poi ulteriori notizie e informazioni circa orari, briefing
eventuali, timeline, check in, orientamento etc.
L’organizzazione gara si riserva il diritto di modificare la location o i workout della fase live in
funzione delle necessità di svolgimento gara (es. maltempo)

14. CHECK-IN
Data, luogo, informazioni logistiche saranno comunicate attraverso la pagina Facebook
dell’evento e il correlato sito internet. Gli atleti devono obbligatoriamente effettuare il check-in
secondo le comunicazioni che verranno fornite attraverso i già menzionati canali nei modi e nei
tempi indicati, fornendo la documentazione che verrà loro richiesta.
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15. STANDARD PER LA FASE LIVE
Da quest’anno, Fall Series Throwdown 2019, intende modificare l’approccio formale alle
categorie di gara. Avendo osservato il trend manifestatosi in tutte le competizioni italiane ed
estere l’organizzazione gara ritiene che la differenziazione sulla base di talune skill non abbia
più ragione d’esistere in seno alle categorie elite, master (35,40,45), junior, scaled.
L’introduzione e la formalizzazione nelle gare italiane della categoria experience, equiparabile
alla categoria scaled degli open, costringe ad assumere una consapevole presa di posizione in
relazione alle altre due categorie: elite e scaled. Queste non possono più distinguersi in funzione
delle skill quanto piuttosto del livello di fitness dei singoli atleti.
Sono pertanto considerati Elite gli atleti che hanno già preso parte ad altre competizioni nella
suddetta categoria, coloro che praticano la disciplina dell’allenamento funzionale da diversi anni
e hanno un livello di fitness che permette di padroneggiare in maniera proficua la disciplina del
weightlifting e i movimenti della ginnastica (muscle up, handstand push up, handstand walk).
Viene richiesto a questa categoria di eseguire:
Ring muscle up
Bar muscle up
CLean and Jerk 1.3 x BW
Snatch 1 x BW
Ohs 1 x BW
Handstand push up
1000 m. Row: 3’30’’ / 4’10
In relazione alla categoria scaled:
Clean and Jerk 1.2x bodyweight
Snatch 0.75x bodyweight
OHS 0.75x bodyweight
Chest to bar Pull-ups
Ring o bar muscle up
Toes to bar
Double Unders
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Handstand walk
Le categorie master seguiranno l’applicazione di standard propri con riferimento, a seconda
della divisione di appartenenza, alla divisione rx o scaled.
Per il workout della finale l’atleta, di qualsiasi divisione, deve aspettarsi ogni possibile skill.
Previsti premi non in denaro per i primi 3 classificati per categoria.

16. IN CASO DI INFORTUNIO:
qualora un atleta dovesse richiedere o necessitasse assistenza medica durante il workout, per
poter proseguire nella competizione dovrà ottenere il nulla osta del medico. E’ autorità del
medico, dell’head judge o del direttore della competizione rimuovere dalla competizione un
atleta infortunato. Nel caso di infortunio occorso ad un membro del team, la squadra potrà
continuare il workout unicamente per la parte di svolgimento dei movimenti secondo lo standard
e il flow richiesto.

17. FASI FINALI E MONTEPRIMI
La Fase Finale di The Fall Series Throwdown avviene su 3 giorni dove gli atleti si dovranno
affrontare su 2 WOD il pomeriggio del venerdì, 3 wod il sabato, uno la domenica mattina a cui
seguirà la selezione degli atleti che avranno accesso al wod della finale. Il numero dei wod può
variare in relazione alle necessità di gara e sarà comunicato ampiamente prima della fase live.

18. MONTEPREMI
Sarà suddiviso tra i primi 3 classificati della Categoria Elite Donne e Uomini e delle divisioni
Master Donne e Uomini, Junior Donne e Uomini, nonché team Elite e Master.
I vincitori delle divisioni Scaled ed Experience nonché teen Donne e Uomini e Team scaled ed
experience verranno premiati con i prodotti offerti dagli sponsor.
I premi potranno essere soggetti a tassazione e ritenute nel rispetto delle normative fiscali
vigenti.
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19. SISTEMA DI VALUTAZIONE E CLASSIFICA
Il sistema di scoring seguirà il metodo di applicazione utilizzato da www.judgerules.it .
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.

20. 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 termine di ogni singola giornata di gara.

21. 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 ai 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 di Fall Series
Throwdown 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. Fall
Series LTD si riserva il diritto di agire nelle competenti sedi legali per l’eventuale ristoro del
danno.
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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.

22. 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.

23. CIRCA L’USO DELL’IMMAGINE
Con l’approvazione del presente rulebook e la conseguenza iscrizione all’evento che si conviene
da entrambe le parti essere elemento di espressa e concludente autorizzazione, l’atleta con
riferimento alle immagini (foto e video) scattate e/o riprese dai fotografi e cameramen presenti
all’evento autorizza a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320
cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, la pubblicazione
e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini sul sito internet dell’evento e sulla
correlata pagina facebook, canale twitter, instagram, youtube o altra piattaforma di diffusione a
mezzo internet, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la
conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici della Società/Ente che gestisce
ed organizza l’evento e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di
carattere informativo ed eventualmente promozionale.
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CONSENSO
Dichiaro sotto la mia responsabilità quanto segue:
- di accettare integralmente il Regolamento dell’Evento;
- di essere pienamente consapevole della natura e dell’impegno fisico relativo all’attività
sportiva che dovrò praticare nel corso dell’Evento e della necessità di consultare
preventivamente il medico sportivo ai fini di accertarne il buon stato di salute ed essere
in grado di svolgere l’attività agonistica;
- di godere di buona salute e di non aver mai sofferto anche occasionalmente di patologie
e/o imperfezioni fisiche tali da rendere pericolosa o dannosa per la salute la
partecipazione all’Evento;
- di essere in possesso del certificato medico di attività sportiva agonistica
(CrossFit®/Pesistica) in corso di validità, come rilasciato ai fini della partecipazione ad
attività fisico-sportive organizzate dalle associazioni sportive, con validità 12 mesi;
- di svolgere abitualmente attività sportiva;
- di liberare l’organizzazione dell’Evento da qualsiasi responsabilità civile e penale per le
quali mi rendessi responsabile e per ogni eventuale infortunio possa derivare alla mia e
altrui persona in conseguenza dell’Evento;
- di riconoscere e comprendere pienamente che prenderò parte a delle attività che
comportano il rischio di gravi lesioni, inclusa, senza limitazione, la disabilità permanente
e la morte, nonché perdite sociali ed economiche, le quali possono derivare non solo
dalle azioni, dalle inattività, o dalla negligenza mia, ma anche dalle azioni, dalle inattività
o dalla negligenza degli altri, dalle regole del gioco o dalle condizioni degli edifici o da
qualsiasi attrezzatura usata e che possono esserci rischi sconosciuti a me o ora non
ragionevolmente prevedibili;
- di assumere tutti i suddetti rischi e accettare la diretta responsabilità per qualsiasi danno
derivante da tali lesioni, disabilità permanente o morte;
- di rinunciare, nei limiti inderogabilmente previsti dalla legge, ad ogni azione di
risarcimento di danni per morte, lesione personale, o danno materiale che o il
sottoscritto, o alcuno dei rappresentanti, eredi, parenti prossimi, o dei loro aventi causa,
del sottoscritto (di seguito collettivamente, i “Soggetti Rinuncianti”) possono esercitare o
che può derivare in futuro ad alcuno dei Soggetti Rinuncianti, come conseguenza della
mia partecipazione o per altre ragioni, e che può essere rivolta da alcuno dei Soggetti
Rinuncianti contro King Owl Training S.S.D.R.L. Via Per Cantu' 18 22060 Cucciago (Como)
e i partner commerciali dell’Evento, gli sponsor, ognuna delle rispettive persone
giuridiche collegate e affiliate, il presidente, il vicepresidente, il segretario, i proprietari
ed i tecnici, gli altri partecipanti se applicabile, gli altri proprietari e conduttori degli edifici
utilizzati in occasione dell’Evento (di seguito collettivamente “Soggetti Liberati”);
- di liberare e di tenere indenne ciascuno dei Soggetti Liberati da ogni perdita,
responsabilità, danno, o costo che gli stessi potranno subire a causa della mia
partecipazione all’Evento o come conseguenza di qualunque causa in qualsiasi modo
relativa alla mia partecipazione, anche se causata dalla negligenza dei Soggetti Liberati o
da altre cause nei limiti inderogabilmente previsti dalla legge;
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-

-

di autorizzare i Soggetti Liberati a fornirmi il trattamento medico di emergenza.
Accetto espressamente che questa LIBERATORIA ED ACCORDO PER L’ESONERO DI
RESPONSABILITA’ E RISARCIMENTO sia interpretata secondo le leggi italiane. Accetto
altresì in via esclusiva la Giurisdizione Italiana e la competenza del Tribunale di Monza in
relazione a qualsiasi azione che deriva da, o è connessa all’Evento.
Accetto espressamente che questa LIBERATORIA ED ACCORDO PER L’ESONERO DI
RESPONSABILITA’ E RISARCIMENTO sia tanto ampia e inclusiva di quanto è permesso dalla
legge italiana, e che qualora una qualsiasi parte di questo Accordo fosse ritenuta invalida,
si accetta che il restante regolamento ciò nonostante rimanga pienamente valido ed
efficace.

Ai sensi dell’art.1341 cod. civ., dichiaro di approvare specificatamente le clausole di cui ai punti
“Esonero di responsabilità); Presa d’atto; Assunzione di responsabilità; Rinuncia ai risarcimenti;
Manleva; Legge applicabile e Foro competente, della presente dichiarazione.

24. INFORMATIVA SULLA PRIVACY
King Owl Training S.S.D.R.L. Via Per Cantu' 18 22060 Cucciago (Como), in qualità di titolari del
trattamento (di seguito, per brevità, “Titolare”), La informa che utilizzerà i Suoi dati personali (di
seguito, per brevità, richiamati “Dati Personali”), indicati nella liberatoria, di cui la presente
informativa costituisce allegato (di seguito, per brevità, “Liberatoria”), al fine di (i) consentirLe di
aderire ad ogni fase del Progetto; (ii) adempiere agli obblighi di legge relativi alla mia adesione al
Progetto, così come previsti dalle norme civilistiche, fiscali e contabili, ecc. ai fini della gestione
amministrativa del rapporto; (iii) diffondere e/o promuovere presso il pubblico il Progetto; (iv)
promuovere, mediante l’invio di e-mail, future iniziative e/o progetti promozionali del Titolare o
di altre società ad essa collegate ai sensi e per gli effetti dell’art. 2359.
Il conferimento dei Dati Personali relativi alle finalità di cui ai suddetti punti (i) e (ii) è necessario.
In caso di Suo rifiuto, pertanto, il Titolare non potrà consentirLe di aderire al Progetto. Il
conferimento dei dati relativi alla finalità sub (iii) è allo stesso modo necessario, in quanto il
Titolare ha realizzato il Progetto anche al fine di diffonderlo e promuoverlo presso il pubblico. Il
Suo rifiuto, pertanto, non consentirebbe lo svolgimento di tale attività al Titolare. Aderendo al
Progetto, in altre parole, Lei, acconsente a qualsivoglia sfruttamento mediatico del Progetto.
La finalità di cui al punto (iv) è facoltativa; Con riferimento alla finalità sub (i), se Lei decidesse di
non acconsentire a detto trattamento, non potrà essere informato in alcun modo delle iniziative
e dei progetti organizzati da King Owl Training sinapsi o da altre società ad essa collegate ai sensi
e per gli effetti dell’art. 2359, Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante strumenti
manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alla finalità sopra
evidenziate e, comunque, da soggetti autorizzati all’assolvimento di tali compiti,
opportunamente edotti dei vincoli imposti dal D.Lgs. 196/2003, dotati di misure di sicurezza atte
a garantire la riservatezza dei Dati Personali e ad evitare l’indebito accesso a soggetti terzi o a
personale non autorizzato.
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I Dati Personali non saranno soggetti a diffusione e saranno comunicati esclusivamente a King
Owl Training S.S.D.R.L. Via Per Cantu' 18 22060 Cucciago (Como) o ai partner commerciali
esclusivamente per le finalità sopra descritte.
Il Responsabile per il riscontro ai diritti dell’interessato è il Sig. Beltrami Giorgio.
In base all’art. 7 del D.Lgs 196/2003, in qualsiasi momento e gratuitamente, Lei ha diritto di
richiedere informazioni in merito all’esistenza del trattamento dei Dati Personali Suoi e del
Partecipante, di rettificarli, integrarli, aggiornarli, cancellarli o di ottenerne il blocco.
Per esercitare i suddetti diritti, scriva al Sig Beltrami Giorgio King Owl Training S.S.D.R.L. Via Per
Cantu' 18 22060 Cucciago (Como).

RICHIESTA DI CONSENSO:

Letta l’informativa che precede, io sottoscritta/o:
presto il mio consenso

al trattamento dei Dati Personali al fine di promuovere, mediante l’invio di e-mail servizi proposti
da King Owl Training S.S.D.R.L. Via Per Cantu' 18 22060 Cucciago (Como) e future iniziative e/o
progetti dell’Associazione;
presto il mio consenso

mail, servizi di altre società collegate a King Owl Training S.S.D.R.L. Via Per Cantu' 18 22060
Cucciago (Como) ai sensi e per gli effetti dell’art. 2359
presto il mio consenso

LIBERATORIA AI FINI DELL’UTILIZZO DELL’IMMAGINE

Effettuando l’iscrizione al Fall Series Throwdown 2019 il partecipante dichiara quanto segue:
nella mia qualità di partecipante al progetto Fall Series Throwdown 2019 organizzato da King Owl
Training S.S.D.R.L. Via Per Cantu' 18 22060 Cucciago (Como)
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PREMESSO

- King Owl Training S.S.D.R.L. Via Per Cantu' 18 22060 Cucciago (Como) ha realizzato la
manifestazione sportiva denominata FSTD19 come in apice generalizzata
- che durante l’Evento verranno realizzati foto e video ai fini della promozione dell’Evento
stesso;
- che ai fini della promozione dell’Evento e dei Prodotti, King Owl Training S.S.D.R.L. Via
Per Cantu' 18 22060 Cucciago (Como) intende utilizzare l’immagine del/lla sottoscritto/a
ritratto/a nelle rappresentazioni fotografiche, contenuti audio e video o altre forme di
riproduzione, che verranno realizzate (congiuntamente definiti come l’Immagine”), attraverso:
1. sito web e canali social network;
2. sito web;
3. pagina facebook, instagram e qualunque altro social network di proprietà o
riferimento; - su ogni altro materiale pubblicitario in formato cartaceo o in elettronico,

AUTORIZZO

King Owl Training S.S.D.R.L. Via Per Cantu' 18 22060 Cucciago (Como), ad utilizzare limitatamente all’attività promo – pubblicitaria dell’Evento - la mia Immagine, così come ritratta
durante l’Evento stesso, per intero o in parte, singolarmente o unitamente ad altro materiale, ivi
compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, testi, fotografie o immagini, a titolo gratuito e
senza alcuna limitazione di carattere temporale, territoriale o relativa alle modalità di utilizzo,
frequenza d’uso o al mezzo di diffusione prescelto.

presto il mio consenso
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Circa il trattamento dei dati dati personali: il “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati” (da ora in poi GDPR) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali. In qualità di “Titolare” del trattamento, ai sensi
dell'articolo 13 del GDPR, pertanto, l’organizzazione dell’Evento fornisce le seguenti
informazioni:
• Finalità del trattamento
i dati personali conferiti saranno trattati per le finalità strettamente connesse e strumentali alle
attività come indicate nella su estesa liberatoria relativa all’uso dell’immagine. Tali dati saranno
oggetto di diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini o video ripresi sul sito internet,
youtube, facebook, instagram, twitter, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di
diffusione.
•

Modalità di trattamento dei dati:

I dati personali forniti, ivi incluso il ritratto contenuto nelle fotografie/video, formeranno oggetto
di operazioni di trattamento nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza,
liceità, trasparenza e riservatezza. Tali dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia su
supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza
previste dal GDPR.
• Obbligatorietà o meno del consenso:
Il conferimento dei dati è facoltativo. Il mancato consenso non permetterà l’utilizzo delle
immagini e/o delle riprese audiovisive del soggetto interessato per le finalità sopra indicate. Nel
caso per errore queste dovessero essere utilizzate, l’interessato potrà comunicarlo
all’organizzazione che provvederà a rimuoverle.
• Comunicazione e diffusione dei dati:
Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i dati personali (immagini e riprese
audiovisive) potranno essere oggetto di comunicazione, pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi
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forma sul sito internet dell’evento, sui social network e su qualsiasi altro mezzo di diffusione
(giornali o quotidiani locali). L’interessato autorizza altresì l’organizzazione evento a comunicare
i predetti dati ai partner e sponsor presenti all’evento.
•

Titolare e Responsabili del Trattamento:

il titolare del trattamento è Giorgio Beltrami c/o King Owl Training S.S.D.R.L. Via Per Cantu' 18
22060 Cucciago (Como)
• Diritti dell’interessato:
Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo. In qualsiasi momento
è possibile esercitare tutti i diritti indicati degli artt. 15 a 22 e dell’art. 34 del GDPR, in particolare
la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati, con comunicazione scritta da inviare a King
Owl Training S.S.D.R.L. Via Per Cantu' 18 22060 Cucciago (Como)
• Periodo di conservazione:
I dati raccolti (foto, video, etc) verranno conservati negli archivi informatici della società
organizzatrice

e

le

finalità

di

tali

pubblicazioni

informativo/promozionale.
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FALL SERIES EXPERIENCE 2019 -EN-

1. THE COMPETITION: FALL SERIES THROWDOWN
This is a competition (hereinafter FSTD19), which takes place annually in Italy. This year, the host
location will be the PalaBancoDesio site in Largo Atleti Azzurri D'Italia, 20832 Desio (MB).
The competition, organized by King Owl Training S.S.D.R.L. Via Per Cantu '18 22060 Cucciago
(Como), will take place on Friday 20, Saturday 21, Sunday 22 December 2019.
The competition is marked by two moments: an online qualifying phase which, once passed, will
allow access to the second phase of the competition, the live event that will take place precisely
in Desio (MB).

2. REQUIREMENTS FOR PARTICIPATION IN THE LIVE PHASE
To be admitted to the Fall Series Throwdown 2019 the athlete must:
➢ Have reached the age of majority on the date of participation in the competition or be
authorized by the parents with a signed written release.
➢ Accept the regulation together with the rules on the discharge of responsibility and the
processing of personal data;
➢ Use the registration platform www.judgerules.it within the terms indicated therein and
pay the registration fee, subject to confirmation of qualification, of € 70.00 which
includes admission to the competition plus the competition kit;
➢ Fulfill all required formalities (e.g. production of medical certificate as indicated on
www.judgerules.it).
➢ The leaderboard for the online qualifications is to be considered provisional until all the
athletes invited to the final stages have confirmed their participation. If one or more
invited athletes give up their seat in the final, they will proceed to be replaced and the
sending of new invitations will take place. Therefore, some initially excluded athletes
could be included out later.
➢ Not be subjected to precautionary suspension measures from sporting activity or
sanctions of any grade of judgment issued by the competent national and international
sports authorities. Lacking to notify these situations to the organization implies the right
for the latter to legally protect itself in every way they see fit.
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➢ The organization will carry out the appropriate checks and possibly exclude the
participant, who will not be entitled to any refund.
➢ It will not be possible for any reason to receive a refund after having paid the
registration fee both for the qualifiers and for the live final.
3. DIVISIONS AND AVAILABE SLOTS
Participation in the competition takes place according to the following Divisions (men and
women):
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.

Experience category: 10/10
Teen category (athletes from 15 to 17): 10/10
Junior category (athletes from 18 to 21): 20/20
Scaled category: 60/40
Master category 35 (up to 39 years of age, included): 20/20
Mater category + 40 (up to 44 years of age, included): 20/20
Master category + 45 (up to 49 years of age, included): 20/20
Master category + 50: 10/10
elite: 60/40
team scaled (2 uomini + 1 donna): 20
team rx (2 uomini + 1 donna): 20
team master 110 (the total age of the 2 males and 1 female team members must me
equal or above 110): 10
m. team experience: 10
The participant will be classified in the correct age Division considering the age reached at
the time of the competition (referring to 20 December 2019).

4. OPENING OF REGISTRATIONS AND REGISTRATION COSTS FOR THE QUALIFIER
Starting from the 29th of July 2019 it will be possible, by accessing the http://www.judgerules.it
portal, to register for the competition. To be admitted to the live stage it is necessary to pass the
online qualifications and register by 22 September 2019 at 22.00 on the reference platform
www.judgerules.it. The registration fee will be €:
40 euros until the 1st of September // 45 euros from the 1st of September
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5. ONLINE QUALIFIERS
The competition allows access to the live stage for athletes who have passed the qualifying
phase. The qualifying phase consists of three workouts that the athlete is required to perform.
The reference standard of the single exercises is the one available on the workout sheets
published together with the wods and the videos.
QUALIFIERS DEADLINES:
-

- Wod 1 will be published on September 16th at 10:00 am → Deadline is September
22nd at 10:00 pm
September 22nd at 22:00 → deadline for registration to the competition
Wod 2 and 3 will be published on September 23rd at 10:00 am → Deadline is
September 29th at 10:00 pm
Qualifying videos will not be accepted beyond the indicated deadlines.

The videos can be uploaded only on youtube or equivalent platform, videos sent to the
facebook page or to another social network or computer system belonging to the competition
will not be taken into consideration.

6. NON-ACCEPTANCE CLAUSE
The organization reserves the unquestionable and irrevocable right to accept or reject the
registration of an athlete. The competition organization also reserves the exclusive right to
validate or invalidate an athlete's scores.

7. WILD CARD –ACCEPTANCE CLAUSE
The competition’s organization reserves the right in full autonomy and absolute discretion to
invite the winners of the previous edition or any other athlete whose presence could add luster
and sport value to the competition.
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8. TERMS OF PARTICIPATION:
in order to be able to participate in the event, the athlete confirms, through his registration, that
he is completely and entirely in agreement with the rules and guidelines illustrated in this
rulebook.

9. GENERAL RULES ON QUALIFICATION WORKOUTS
The workouts (in the technical data sheet attached to the videos) include:
-

-

Required movements
- Performance points of every single movement (the athlete must know the performance
points of each movement called "bottom and top position")
Number of repetitions and their sequence
- Equipment required (the equipment must be standard (kg for barbell and plate, rower
of the Concept, or equivalent instruments which may be required at the sole discretion
of the competition organization to produce an illustrative technical data sheet. Weights
in pounds must be converted to kg with the approximation of excess or defect depending
on whether the weight exceeds 0.5 or less in the measurement)
Time at their disposal
Scoring method
Movement variations
Guidelines on video recording

Modifying the qualification workout is strictly forbidden and constitutes invalidation of the entire
video test.
Therefore, changing the standard of movement or changing the range of motion of an exercise
is absolutely prohibited. Therefore, any movement deemed uncommon, out of the ordinary or
used to shorten or modify the prescribed movement will be sanctioned. It is the sole
responsibility of the athlete to inform the race organization or the head judge of a functional
limitation. The organization or the HJ reserves the right to request any documentary evidence
that the athlete must provide.

10. ENTERING THE SCORE
It is the responsibility of the athlete alone to ensure that the score is entered in the time defined
by the workout delivery deadline. Incomplete entries cannot be taken into consideration. The
competition’s organization reserves the right to change the delivery deadline.
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11. VIDEO VALIDATION
The results of the workouts will be corrected according to the method present in the 2019 course:
Good Video: the video is free from penalties
Valid with Minor Penalty: 1 to 4 no reps are found; they will be computed in the scoring by
subtracting them from the result achieved. If the score is determined by the execution time this
will be increased by the value of the no replies given.
Valid with Major Penalty: 5 to more no reps are found; the score will therefore be penalized by
15% of the value entered.
Invalid: the athlete has not performed the workout according to the prescriptions indicated or
has totaled an unacceptable number of no reps, or the video cannot be evaluated due to the
framing.
The judgment set by the judging body is not appealable.

12. LIVE EVENT
The competition foresees that the athletes who qualified according to the previously indicated
number can enter the live phase.
The athletes will receive an email informing them of their admission to the live stage. They will
therefore have at their disposal the deadline indicated by the race organization to confirm or not
their presence. In the absence of confirmation, the next qualified athlete will be automatically
called upon to participate.
Confirmation of participation in the event must be accompanied by the payment of the admission
fee to the live stage.
Together with the confirmation email the athlete will also receive further information. The
Facebook page of the event and the website will then provide further news and information
about times, possible briefings, timeline, check in, orientation etc.
The race organization reserves the right to change the location or workouts of the live phase
according to the needs of the race (ex. bad weather).
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13. CHECK-IN
Date, place, logistic information will be communicated through the Facebook page of the event
and the related website. Athletes must compulsorily check in according to the communications
that will be provided through the channels in the manner and at the times indicated, providing
the documentation that will be requested of them.

14. LIVE PHASE STANDARDS
From this year, Fall Series Throwdown 2019, intends to change the formal approach to the
competition’s categories. Having observed the trend in all Italian and foreign competitions, the
organization believes that differentiation based on certain skills no longer has any reason to
exist in the elite, master (35.40,45), junior and scaled categories. The introduction and
formalization in the Italian competitions of the experience category, comparable to the scaled
category of the open, forces us to take a conscious position in relation to the other two
categories: elite and scaled. These can no longer be distinguished according to the skills but
rather the fitness level of the individual athletes.
Therefore Elite athletes are those athletes who have already taken part in other competitions
in the aforementioned category, those who have practiced the discipline of functional training
for several years and have a level of fitness that allows them to profitably master the discipline
of weightlifting and movements of the gymnastics (muscle up, handstand push up, handstand
walk).
This category is required to perform:
Ring muscle up
Bar muscle up
Clean and Jerk 1.3 x BW
Snatch 1 x BW
Ohs 1 x BW
Handstand push up
1000 m. Row: 3’30’’ / 4’10
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For the scaled category:
Clean and Jerk 1.2x bodyweight
Snatch 0.75x bodyweight
OHS 0.75x bodyweight
Chest to bar Pull-ups
Ring o bar muscle up
Toes to bar
Double Unders
Handstand walk
The master categories will follow the application of their own standards with reference,
depending on the division they belong to, to the rx or scaled division.
For the final workout the athlete, of any division, must expect every possible skill.
Expected non-cash prizes for the top 3 classified by category.

15. IN CASE OF INJURY:
Should an athlete require or need medical assistance during the workout, he must obtain the
doctor's permission to continue in the competition. It is the authority of the doctor, the head
judge or the director of the competition to remove an injured athlete from the competition. In
the event of an accident occurring to a team member, the team may continue the workout
solely for the part of the movements according to the required standard and flow.
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16. FINAL PHASE AND CASH PRIZES
The Final Stage of The Fall Series Throwdown takes place on 3 days where the athletes will face
2 WODs on Friday afternoon, 3 WODSs on Saturday, one on Sunday morning followed by the
selection of the athletes who will have access to the final wod. The number of wods may vary
according to the needs of the race and will be communicated widely before the live phase.

17. CASH PRIZE
It will be divided among the top 3 winners of the Elite Women and Men Category and the
Master Divisions Women and Men, Junior Women and Men, as well as Elite and Master teams.
The winners of the Scaled and Experience divisions as well as teen Women and Men and Team
Scaled and Experience will be rewarded with the products offered by the sponsors.
The prizes may be subject to taxation and withholding in compliance with the tax laws in force.

18. SCORING SISTEM AND TABLE
The scoring system will follow the application method used by www.judgerules.it.
In the event of a tie, the rule 4.8 from the Games Rulebook will be applied (looking at the best
position achieved by the athlete with respect to the best result in each single event). If the 4.8
rule does not determine the winner, the youngest athlete will be awarded the win and, in the
case of an equal age, the athlete who entered the competition first (date and time of
registration) will be the winner. In no case are direct playoff matches scheduled.

19. WOD VALIDATION
During all phases of the competition the athletes' performances are verified by one or more
judges appointed by the organization. The judges evaluate the participants on the basis of the
prescribed trials in accordance with the criteria and standards of movement indicated before
the beginning of the trial.
Each participant must sign the score card to validate the score assigned by the judge; in the
event of disputes, the participant must immediately appeal to the Competition Director (Head
Judge).
A signed scorecard cannot be challenged, and the score assigned by the judge is definitive and
unappealable. In no case are variations allowed after the closing of the leaderboard or at the
end of every single day of the competition.
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20. RULES OF CONDUCT AND THE JUDGES’ DECISIONS
The competition director or head judge is the person responsible for directing the event and is
the reference subject for any question concerning the wods. The judges are structured in teams
delegated to a team leader who has the authority to intervene directly on the calls of a single
judge canceling or validating a movement.
The participant agrees to behave in a fair and sportslike manner: manipulations and attempts at
deception, disturbing or obstructive behavior, violent discussions and offensive comments, or
any other behavior designed to offend, abuse or harm the image of Fall Series Throwdown or of
the organization and of the volunteers involved in it will be punished by the competition
director with the exclusion from the competition of the author of the sanctioned conduct. Fall
Series LTD reserves the right to act in the competent legal offices for any damage recovery.
All unsportsmanlike conduct and any possible attitude aimed at damaging the organization, the
participants, the sponsors, the spectators and others present or preventing other competitors
from participating in the competition in a fair and correct manner are also punishable by
penalties on the classification. The decisions of the organization or the race director are final
and cannot be appealed.

21. ACCESS TO THE COMPETITION FLOOR
Only the athlete, the judges, the volunteers and the organization have access to the
competition field. The Warmup area, according to the published access rules, can be attended
in the prescribed times and ways, also by coaches.

22. ABOUT IMAGE RIGHTS
With the approval of this rulebook and the consequent registration to the event which is agreed
by both parties to be an element of express and conclusive authorization, the athlete with
reference to the images (photos and videos) taken and / or taken by the photographers and
cameramen present at the event authorizes free of charge, without time limits, also in
accordance with articles 10 and 320 cod.civ. and the articles 96 and 97 law 22.4.1941, n. 633,
Law on copyright, the publication and / or dissemination in any form of its images on the website
of the event and on the related facebook page, twitter channel, instagram, youtube or other
broadcasting platform via internet, on paper printed and / or on any other means of
dissemination, as well as authorizing the preservation of the photos and videos themselves in the
computer archives of the Company / Body that manages and organizes the event and
acknowledges that the purpose of these publications are merely informative and possibly
promotional.
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CONSENT
I declare under my responsibility the following:
- to fully accept the Event Regulations;
- to be fully aware of the nature and physical commitment related to the sporting activity that I
will have to practice during the Event and the need to consult the sports doctor in advance in
order to ascertain their good health and be able to perform the competitive activity;
- to enjoy good health and to have never suffered from occasional physical illnesses and / or
imperfections such as to make participation in the Event dangerous or detrimental to health;
- to be in possession of a valid medical certificate of competitive sporting activity (CrossFit® /
Pesistica), as issued for the purposes of participation in physical-sports activities organized by
sports associations, valid for 12 months;
- to habitually carry out sports activities;
- to free the organization of the Event from any civil and criminal liability for which I made myself
responsible and for any possible injury may result to my and others' persons as a result of the
Event;
- to recognize and fully understand that I will take part in activities that involve the risk of serious
injuries, including, without limitation, permanent disability and death, as well as social and
economic losses, which may derive not only from actions, from inactivity, or from my negligence,
but also from the actions, inactivity or negligence of others, from the rules of the game or from
the conditions of the buildings or from any used equipment and that there may be risks unknown
to me or now not reasonably foreseeable;
- to assume all the risks and accept direct responsibility for any damage resulting from such injury,
permanent disability or death;
- to renounce, within the limits established by the law, any claim for damages for death, personal
injury, or material damage that the undersigned, or any of the representatives, heirs, close
relatives, or their dependents, of the undersigned (hereinafter collectively, the "Renunciation
Subjects") may exercise or may derive in the future to any of the Renunciation Subjects, as a
result of my participation or for other reasons, and which may be addressed by any of the
Renunciation Subjects against King Owl Training SSDRL Via Per Cantu '18 22060 Cucciago (Como)
and the event's business partners, the sponsors, each of the respective connected and affiliated
legal persons, the president, the vice-president, the secretary, the owners and the technicians,
the other participants if applicable, the other owners and tenants of the buildings used on the
occasion of the Event (hereinafter collectively "Liberated Subjects");
- to release and hold harmless each of the Released Persons from any loss, liability, damage, or
cost that they may suffer as a result of my participation in the Event or as a result of any cause in
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any way relating to my participation, even if caused by the negligence of the Released Persons or
by other causes within the limits established by law;
- to authorize the Liberated Subjects to provide me with emergency medical treatment.
- I expressly accept that this RELEASE AND AGREEMENT FOR THE EXEMPTION OF RESPONSIBILITY
AND COMPENSATION is interpreted according to Italian laws. I also accept the Italian jurisdiction
and the jurisdiction of the Court of Monza exclusively in relation to any action that derives from,
or is connected to, the Event.
- I expressly accept that this RELEASE AND AGREEMENT FOR THE EXEMPTION OF RESPONSIBILITY
AND COMPENSATION is so wide and inclusive of what is allowed by Italian law, and that if any
part of this Agreement is held to be invalid, it is accepted that the remaining regulation does this
although it remains fully valid and effective.
Pursuant to article 1341 code civ., I declare to specifically approve the clauses referred to in the
points "Exemption from liability"; Acknowledgement; Taking responsibility; Waiver of
compensation; indemnity; Applicable law and jurisdiction, of this declaration.

24. PRIVACY POLICY
King Owl Training S.S.D.R.L. Via Per Cantu '18 22060 Cucciago (Como), as data controller
(hereinafter, for the sake of brevity, "Owner"), informs you that it will use your personal data
(hereinafter referred to as "Personal Data") , indicated in the release form, of which this
disclosure constitutes an attachment (hereinafter, for the sake of brevity, "Release"), in order to
(i) enable you to adhere to each phase of the Project; (ii) fulfill the legal obligations relating to
my adhesion to the Project, as required by civil, fiscal and accounting regulations, etc. for the
purposes of administrative management of the relationship; (iii) to disseminate and / or promote
the Project to the public; (iv) promote, by sending e-mails, future initiatives and / or promotional
projects of the Data Controller or other companies related to it pursuant to and for the purposes
of art. 2359.
The provision of Personal Data relating to the purposes referred to in the above points (i) and (ii)
is necessary. In the event of your refusal, therefore, the Owner will not be able to allow you to
join the Project. The provision of data relating to the purpose under (iii) is in the same way
necessary, as the Owner has implemented the Project in order to disseminate it and promote it
to the public. Your refusal, therefore, would not allow this activity to be performed by the owner.
By joining the Project, in other words, you consent to any media exploitation of the Project.
The purpose referred to in point (iv) is optional; With reference to the purpose under (i), if you
decide not to consent to such processing, you may not be informed in any way of the initiatives
and projects organized by King Owl Training or by other companies related to it pursuant to and
for the purposes of art. 2359, Personal Data will be processed using manual, computerized and
telematic tools, with logic strictly related to the aforementioned purposes and, in any case, by
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subjects authorized to carry out these tasks, appropriately informed of the constraints imposed
by Legislative Decree 196 / 2003, equipped with security measures designed to guarantee the
confidentiality of Personal Data and to prevent improper access to third parties or unauthorized
personnel.
The Personal Data will not be subject to distribution and will be communicated exclusively to King
Owl Training S.S.D.R.L. Via Per Cantu '18 22060 Cucciago (Como) or to business partners
exclusively for the purposes described above.
The person responsible for replying to the rights of the interested party is Mr. Beltrami Giorgio.
According to the art. 7 of Legislative Decree 196/2003, at any time and free of charge, you have
the right to request information regarding the existence of the processing of your Personal Data
and of the Participant, to amend them, integrate them, update them, delete them or obtain their
blocking.
To exercise these rights, write to Mr. Beltrami Giorgio King Owl Training S.S.D.R.L. Via Per Cantu
'18 22060 Cucciago (Como).

Request for consent:

Having read the information above, I, the undersigned:
Give my consent to

the processing of Personal Data in order to promote, by sending e-mail services offered by King
Owl Training S.S.D.R.L. Via Per Cantu '18 22060 Cucciago (Como) and future initiatives and / or
projects of the Association;
Give my consent to

Receive mail, services of other companies related to King Owl Training S.S.D.R.L. Via Per Cantu
'18 22060 Cucciago (Como) pursuant to and for the purposes of art. 2359

IMAGE RIGHTS WAIVER

By registering for the 2019 Fall Series Throwdown the participant declares the following:
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in my capacity as a participant in the Fall Series Throwdown 2019 project organized by King Owl
Training S.S.D.R.L. Via Per Cantu '18 22060 Cucciago (Como)

PREMISE
- King Owl Training S.S.D.R.L. Via Per Cantu '18 22060 Cucciago (Como) realized the sporting event
called FSTD19 as in a generalized peak
- that during the Event photos and videos will be made for the promotion of the Event itself;
- that for the purpose of promoting the Event and the Products, King Owl Training S.S.D.R.L. Via
Per Cantu '18 22060 Cucciago (Como) intends to use the image of the subscribed portrait in
photographic representations, audio and video contents or other forms of reproduction, which
will be realized (jointly defined as the Image) , through:
1. website and social network channels;
2. website;
3. facebook page, instagram and any other social network owned or referenced; - on any other
advertising material in paper format or in electronic,
I AUTHORIZE
King Owl Training S.S.D.R.L. Via Per Cantu '18 22060 Cucciago (Como), to use - limited to
promotional activities - advertising of the event - my image, as portrayed during the event itself,
in whole or in part, individually or together with other material, between which, by way of
example and not limited to, texts, photographs or images, free of charge and without any
limitation of a temporal, territorial nature or relating to the methods of use, frequency of use or
the means of communication chosen.
I give my consent
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PRIVACY POLICY
About the processing of personal data: the "European Regulation 2016/679 concerning the
protection of individuals with regard to the Processing of Personal Data, as well as the free
circulation of such data" (from now on GDPR) provides for the protection of individuals and of
other subjects regarding the processing of personal data. As the Data Controller, pursuant to
Article 13 of the GDPR, therefore, the event organization provides the following information:
Purpose of the processing
the personal data provided will be processed for the purposes strictly connected and
instrumental to the activities as indicated in the above extended release relative to the use of
the image. These data will be disseminated in any form of their images or videos taken on the
website, youtube, facebook, instagram, twitter, on printed paper and / or on any other means of
dissemination.
Data processing methods:
The personal data provided, including the portrait contained in the photographs / videos, will
be subject to processing operations in compliance with current legislation and the principles of
correctness, lawfulness, transparency and confidentiality. These data will be processed both
with IT tools and on paper and with any other type of suitable support, in compliance with the
security measures provided by the GDPR.
Mandatory or not of consent:
The provision of data is optional. Failure to consent will not allow the use of images and / or
audiovisual footage of the interested party for the purposes indicated above. Should they be
used by mistake, the interested party may notify the organization that will remove them.
Comunicazione e diffusione dei dati:
Within the limits pertinent to the indicated processing purposes, personal data (images and
audiovisual footage) may be subject to communication, publication and / or dissemination in any
form on the website of the event, on social networks and on any other means of dissemination
(local newspapers or newspapers). The interested party also authorizes the event organization
to communicate the aforementioned data to the partners and sponsors present at the event.
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Data Controller and Data Processors:
the data controller is Giorgio Beltrami c / o King Owl Training S.S.D.R.L. Via Per Cantu '18 22060
Cucciago (Como)
Rights of the interested party:
The consent to the processing of personal data is optional. At any time it is possible to exercise
all the rights indicated in articles 15 to 22 and of the art. 34 of the GDPR, in particular the
cancellation, correction or integration of data, with written communication to be sent to King
Owl Training S.S.D.R.L. Via Per Cantu '18 22060 Cucciago (Como).
Conservation period:
The data collected (photos, videos, etc.) will be stored in the computer archives of the
organizing company and the purposes of these publications are merely informative /
promotional.

30

