REGOLAMENTO WOD WAR 4 MORI 2022
Questo documento contiene le informazioni generali riguardanti l’evento sportivo WodWar4Mori (di seguito
abbreviato con WW4M).
Ogni atleta, iscrivendosi e accettando la partecipazione all’evento, dichiara di aver letto e acconsentito alle
regole e qualsiasi altra informazione illustrata.
Il presente regolamento è parte integrante dell’atto di partecipazione a WW4M.
OGGETTO
WW4M 2022 è un evento sportivo dedicato al fitness che si terrà ad Alghero (Italia) nei giorni 2, 3 e 4
settembre 2022 organizzato da Insula Event e Bad Boars CrossFit con la finalità di promuovere l’attività sportiva
dilettantistica e professionistica. WW4M è una gara a team da 4, i team devono essere composti da 2 donne e
2 uomini. Gli atleti potranno partecipare al WW4M registrandosi attraverso il link: https://www.judgerules.it
•
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REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Aver raggiunto la maggior età alla data della partecipazione o essere autorizzato dai genitori del
minore.
Accettare il regolamento e le norme sullo scarico di responsabilità e il trattamento dei dati personali.
Aver completato l’iscrizione attraverso il link www.judgerules.it, versando la quota di partecipazione
per le qualifiche on-line.
DOCUMENTI DA PRESENTARE PER LA FASE FINALE DI WW4M
Certificato medico di attività sportiva agonistica in corso di validità
Documento di identità
Copia della mail dell’avvenuta qualifica
Per i minori autorizzazione alla partecipazione firmata dai genitori e corredata da copia del documento
del firmatario

Le categorie sono le seguenti:
 Elite
 Open
 Master Young (over 35 anni)
 Master Classic (over 45 anni)

CATEGORIE

Struttura delle categorie.
Le qualifiche on-line daranno accesso alla finale per un numero di team partecipanti suddivisi per categoria:
• Elite
24 team (+8 wild card)
• Open
32 team
• Master Young
32 team
• Master Classic
32 team
L’organizzazione si riserva il diritto di offrire l’accesso alla finale ad altri team
ritenuti meritevoli senza passaggio attraverso le qualificazioni (wild card).
La selezione degli atleti che accederanno alla finale sarà fatta attraverso

2 WOD di qualifica che verranno pubblicati sul sito www.ww4mori.com .
I wod di partecipazione saranno individuali, i punteggi di ogni singolo atleta verranno sommati per ottenere la
classifica definitiva del team. Sarà stilata una classifica maschile e una femminile, in caso di parità nel punteggio
del team verranno presi in considerazione il migliore piazzamento maschile e femminile.
ISCRIZIONE
L’apertura delle iscrizioni è fissata per il giorno 22 novembre 2021.
Chi vorrà iscriversi dovrà compilare il format di registrazione sulla piattaforma Judge Rules e versare la quota:
di € 120 + spese eventuali di commissioni per team fino al 15 gennaio
di € 150 + spese eventuali di commissioni per team dal 16 gennaio
Gli atleti che riceveranno la mail di avvenuta qualifica alla finale dovranno versare una quota aggiuntiva che
verrà resa nota successivamente sul sito www.ww4mori.com .
Le quote di partecipazione non potranno essere rimborsate per alcuna ragione, salvo cancellazione dell’evento
da parte della organizzazione.
QUALIFICHE ON-LINE
I WOD di qualifica on-line saranno pubblicati sul sito www.ww4mori.com nelle seguenti date:
• 1 WOD
ANNUNCIO
24 aprile 2022
termine presentazione
1° maggio 2022
• 2 WOD
ANNUNCIO
termine presentazione

1° maggio 2022
8 maggio 2022

CONVALIDA VIDEO
I WOD dovranno essere filmati, caricati in modalità pubblica sulla piattaforma YouTube e il link caricato sul
portale www.judgerules.it .
Per la convalida del video sarà necessario eseguire la registrazione dello stesso seguendo i criteri che verranno
indicati in occasione dell’annuncio di ogni WOD.
Le attrezzature utilizzate per i WOD dovranno essere solamente attrezzature standard.
Modificare o ritoccare il video comporterà l’annullamento dello stesso e l’esclusione dell’atleta all’evento.

Elite

REQUISITI DI CATEGORIA

Open
Master YOUNG
Aver compiuto 35 anni prima del 24 aprile 2022
Master CLASSIC
Aver compiuto 45 anni prima del 24 aprile 2022

PREMI

Categoria Elite:
1° team classificato
2° team classificato
3° team classificato

5.000 euro
2.250 euro
1.000 euro

Altre categorie (Open, Master Young e Master Classic):
1° team classificato
2° team classificato
3° team classificato

1.000 euro
750 euro
500 euro

TOTALE MONTEPREMI: 15.000 euro
*PER EVENTUALI MODIFICHE, DATE, LOCATION E IN GENERALE QUALSIASI COMUNICAZIONE SI FARA'
RIFERIMENTO AL SITO WOD WAR 4 MORI, CHE SARA' PARTE INTEGRANTE DI QUESTO DOCUMENTO*
LIBERATORIA E REGOLE DI COMPORTAMENTE DURANTE L’EVENTO:

Tutti gli atleti che parteciperanno all’evento WW4M, all’atto dell’iscrizione, accetteranno quanto contenuto nel presente
regolamento.
Tutti gli atleti partecipanti si impegnano a rispettare i sani principi di una competizione comportandosi in modo leale e
sportivo. Tutti gli atleti si impegneranno inoltre a rispettare comportamenti corretti nei confronti degli altri atleti, dei giudici
e volontari, degli organizzatori.
Non saranno accettati commenti verbali offensivi, discussioni violente, molestie, minacce, provocazioni, ostacoli e fastidi nei
confronti di atleti, giudici, volontari e organizzatori, che possono essere puniti dall’organizzazione anche con l’esclusione
dall’evento, fino al ricorso alle vie legali. Saranno anche punibili con penalizzazioni sulla classifica, danneggiamenti o
impedimenti che interferiscano sullo svolgimento equo e corretto dell’evento, nei confronti dell’organizzazione, dei
partecipanti, degli sponsor, degli spettatori o altri presenti. Non potrà essere messo in dubbio il giudizio dei giudici che sarà
definitivo e inoppugnabile, così come quello dell’organizzazione e non verranno presi in considerazione video fatti da
esterni che testimonino il motivo della contestazione.

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’:

Ogni atleta iscritto che iscrivendosi decide di partecipare all’evento, dichiara sotto la sua responsabilità di accettare
integralmente il presente regolamento.
Ogni atleta informato dell’attività che verrà svolta durante l’evento dovrà presentare un Certificato medico di attività
sportiva agonistica in corso di validità, consultando preventivamente un medico sportivo che ne accerti il buono stato di
salute e l’idoneità a svolgere le attività sportive richieste.
Ogni atleta dichiara inoltre di godere di buono stato di salute e di non avere carenze fisiche che ne compromettano
la partecipazione all’evento redendola altresì pericolosa per la propria salute.
Ogni atleta si ritiene responsabile per eventuali lesioni a se stesso o agli altri liberando l’organizzazione da
qualsiasi tipo di responsabilità civile o penale. Ogni atleta dichiara di svolgere abitualmente attività sportiva.
Ogni atleta dichiara di essere consapevole che le attività che si svolgeranno durante l’evento potrebbero
comportare gravi rischi per la salute (causando anche invalidità, morte e conseguenti perdite
socio-economiche), dovute a comportamenti, atteggiamenti negativi sia propri che nei
confronti di altri soggetti partecipanti all’evento. Ogni atleta accettando il presente

regolamento si assume quindi ogni responsabilità per atti e cause dovuti al proprio comportamento anche e soprattutto in
relazione al punto precedente.
Ogni atleta accetta di rinunciare, sia in prima persona che attraverso rappresentanti, eredi o parenti prossimi, a qualsiasi
azioni di risarcimento danni sia per danni personali o materiali nei confronti dell’organizzazione nei limiti imposti dalla legge
italiana. Questo vale anche per i proprio accompagnatori.
Ogni atleta dichiara di autorizzare l’organizzazione a fornire il trattamento medico di emergenza attraverso addetti
qualificati presenti all’evento. Ogni atleta quindi accetta espressamente, nei confronti dell’organizzazione, con questo
regolamento di liberarla da ogni responsabilità e risarcimento secondo le leggi italiane.
Ogni atleta accetta in via esclusiva la Giurisdizione Italiana e la competenza del tribunale del luogo dello svolgimento
dell’evento in relazione a qualsiasi azione che deriva da evento stesso.
Ogni atleta accetta il seguente regolamento liberando l’Organizzazione da responsabilità e risarcimento in via ampia ed
inclusiva di quanto è permesso dalla legge italiana che qualora un qualsiasi parte di questo accordo fosse ritenuta invalida si
accetta che il restante regolamento ciò nonostante rimanga pienamente valido ed efficace.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY:

L’Organizzazione Wod War 4 Mori, in qualità di titolari del trattamento, informa tutti gli atleti che utilizzerà i suoi dati
personali, indicati all’atto dell’iscrizione, al fine di consentirle di aderire ad ogni fase dell’organizzazione dell’evento; di
adempiere agli obblighi di legge relativi all’organizzazione dell’evento, così come prevedono le norme civilistiche, fiscali e
contabili ai fini della gestione amministrativa del rapporto; diffondere promuovere presso il pubblico dell’evento;
promuovere mediante l’invio di mail eventuali promozioni e iniziative future da parte dell’Organizzazione Wod War 4 Mori o
di altre società ad esso associate ai sensi e scopi dell’art. 2359 del codice civile.
I dati personali richiesti sono obbligatori per i fini sopra descritti. In caso di rifiuto l’Organizzazione Wod War 4 Mori non
potrà consentirle di partecipare all’evento.
Il trattamento dei dati personali avverrà attraverso strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente
correlate alle finalità sopra evidenziate e comunque da soggetti autorizzati e opportunamente edotti dei vincoli imposti da
D.Lg. 196/2003, dotati di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei dati personali e ad evitare eventuali accessi
da soggetti terzi ed esterni non autorizzati.
Inoltre gli atleti autorizzano l’utilizzo della propria immagine, nelle rappresentazioni fotografiche, contenuti audio e video o
altre forme di riproduzione che verranno realizzate attraverso sito web canali social network dell’evento Wod War 4 Mori e
sito www.ww4mori.com, pagine facebook, twitter e istagram e su ogni altro materiale pubblicitario in formato cartaceo o in
elettronico. I dati personali non verranno diffusi e verranno utilizzati esclusivamente per le finalità sopra descritte.
Informativa e consenso ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali.

