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Napolithrowdown è una competizione aperta all’interno il territorio europeo




1.   FASI 
Non è prevista  nessuna qualifica, ci sarà accesso diretto fino ad esaurimento posti per categoria. 

Al raggiungimento  degli slot disponibili, quella categoria verrà chiusa.

Avranno precedenza tutti coloro che si sono e hanno già affrontato i 3 wod di qualifica effettuati prima dell 
interruzione

La competizione è aperta a tutti gli atleti di ogni livello, indipendenti o affiliati.

L' accesso all' evento LIVE è tramite invito dopo la registrazione, che verrà effettuata presso judgerules  
dal 07 Novembre 2021 al 13 Febbraio 2022 alle 23:59 (CEST).


La fase finale  si terra nei giorni  25-26-27 Febbraio 2022 presso il Palavesuvio Via Argine, 80147 Napoli 
NA

Per essere ammessI:

- Aver raggiunto la maggiore età alla data di partecipazione alla competizione o essere autorizzato da 
genitori producendo liberatoria firmata dal responsabile genitoriale;

- Accettare il regolamento unitamente alle norme sullo scarico di responsabilità e il trattamento dei dati 
personali;

- Iscriversi sulla piattaforma di riferimento www.judgerules.it entro i termini indicati e versare la quota di 

iscrizione, previa conferma di qualificazione

- Caricare entro la data richiesta copia del certificato medico per attività sportiva agonistica PER TUTTE 

LE CATEGORIE

- 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.


2.   REGISTRAZIONE 
Registrandosi, i partecipanti danno il loro consenso a  CROSSFITNAPOLI ASD e ai principali 
sponsor dell'evento, da soli o tramite terzi, al trattamento dei propri dati personali 
automaticamente ed esclusivamente per scopi sportivi, promozionali o commerciali. In conformità 
con le disposizioni della legge organica 15/1999, del 13 dicembre, sulla protezione della persona 
Dati, il partecipante ha il diritto di accedere a questi file al fine di rettificare o cancellare completamente 
o parziale il suo contenuto. Secondo gli interessi sportivi, di promozione, distribuzione e sfruttamento del 
NAPOLITHROWDOWN i registrati autorizzano espressamente e senza limite temporaneo a CROSSFITNAPOLI 
ASD l'uso pubblicitario di foto, video e qualsiasi altro tipo di fotografia 
o materiale audiovisivo in cui può apparire, accettando la pubblicazione del mio nome nella 
classificazione del test, nei media, cinema e / o Internet, senza aspettarsene 
compensazione per questo concetto 



3.   RICONOSCIMENTO 
Tutti gli atleti che vogliono partecipare all’edizione di NAPOLITHROWDOWN devono avere 
conoscenza ed esperienza sufficienti nell'addestramento funzionale ad alta intensità ed essere in grado di 
eseguire qualsiasi esercizio stabilito nella competizione. 
L'organizzazione del concorso si riserva il diritto di includere qualsiasi esercizio nel 
programma di concorso, essendo la responsabilità del partecipante per soddisfare le esigenze e 
standard di ciascuno degli allenamenti progettati. 
Questo evento sarà fotografato, registrato e diffuso su diversi media, inclusi i social 
media (Facebook, Twitter, ecc.) che l'organizzazione ritiene appropriati. L'organizzazione 
comprende che tutti i partecipanti che completano la registrazione accettano le condizioni 
descritto sopra 

4.   INFORMAZIONI 

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l'organizzazione via e-mail all’indirizz info@crossfitnapoli.com, o 
per telefono al dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 14 

5.   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 in corso di validità, come rilasciato ai fini della partecipazione ad attività 
fisicosportive 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 
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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 CrossfitNapoli asd. 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; - 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 Napoli 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.  



6.   COMPORTAMENTO ANTISPORTIVO 

Ogni atleta si dichiara d’accordo di competere sportivamente, rifuggendo ogni possibile 
comportamento antisportivo. Si dichiara altresì d’accordo di non tenere comportamenti offensivi o 
peggio azioni violente nei confronti di giudici, volontari, altri atleti, spettatori, sponsor. Eventuali 
comportamenti in violazione del predetto impegno comportano la squalifica dalla competizione. 
Ogni atleta si impegna a svolgere il workout senza alterarne la natura e impegnandosi per una 
competizione leale e sportiva, esente da trucchi o imbrogli di qualsivoglia natura. Ogni 
comportamento ritenuto o identificato come doloso sarà punito con la squalifica. Questa 
elencazione ha natura meramente esplicativa e non esaustiva. Ogni comportamento che viola un 
richiamo espresso dell’head judge o dell’organizzatore dell’evento ad un atteggiamento sportivo e 
corretto, consono all’ambiente di gara e al rispetto delle persone coinvolte nell’evento sarà 
sanzionato con la squalifica 

7.  IN CASO DI EMERGENZA SANITARIA: 
I recenti episodi collegati alla diffusione del virus Covid 19 costringono a tenere in considerazione ipotesi 
ulteriori: 
a) Qualora la normativa sanitaria ed emergenziale autorizzasse lo svolgimento dell’evento questo si terrà alle 
date sopra indicate 
b) Qualora la normativa sanitaria ed emergenziale dovesse disporre un contingentamento delle persone o 
disponesse un divieto di svolgimento, l’evento sarà spostato a data da destinarsi. 

Qualora la condizione sanitaria non permettesse di poter svolgere la competizione, l’organizzazione gara 
effettuerà un rinvio della stessa, decidendo tra le varie opzioni. 
Ipotesi 
A) Cambio Data 
B) Cambio Data con scaglionamento delle categorie in giorni differenti.  
C) Voucher per le prossime edizione  

IN QUALSIASI CIRCOSTANZA LA QUOTA VERSATA NON SARA RIMBORSABILE


