
REGOLAMENTO

DATA DI SVOLGIMENTO

TITANIUM CHALLENGE 2021  – Sabato 29 MAGGIO 2021,

Partenza ore 6,00 e la manifestazione si chiuderà circa alle ore 17,30 dopo le premiazioni

Organizzazione

La gara viene organizzata dalla Società TITANIUM CHALLANGE  S.R.L.S. con sede a Pescia, in
Via Salvo D’Acquisto n.  29,  P.I. 02003800477  – e-mail: info@titaniumchallange.it – sito
web:  www.titaniumchallange.it con il patrocinio e contributo del Comune di Montecatini
Terme, Lucca, Viareggio, con la collaborazione tecnica delle società sportive ………… e sotto
l’egida della U.I.S.P.

Partecipazione e Modalità d’iscrizione

Possono partecipare alla manifestazione tutti gli atleti che abbiano già compiuto 18 anni e
la loro partecipazione è subordinata alla presentazione di un certificato medico di idoneità
sportiva in corso di validità alla data del 29.5.21 e che dovrà essere esibito e consegnato
agli organizzatori.

Le  iscrizioni  devono  essere  effettuate  online,  previa  registrazione  al  sito
web www.titaniumchallange.it indicando obbligatoriamente le sottoindicate informazioni:

1. dati anagrafici (cognome + nome + data di nascita);
2. indirizzo e-mail;
3. recapito telefonico;

Il pagamento della quota di iscrizione può essere effettuato, dopo l’avvenuta obbligatoria 
registrazione online, mediante le seguenti modalità:

a. carta di credito, direttamente dal suddetto sito web;
b. bonifico bancario contenente i seguenti dati obbligatori:

 Beneficiario: Società TITANIUM CHALLANGE  S.R.L.S. con sede a Pescia, in Via Salvo 
D’Acquisto n.  29, P.I. 02003800477;

 Istituto bancario: ………..(Agenzia di …..);
 Codice IBAN: …….;
 Codice BIC/SWIFT: ICRA…..(valido solo per pagamenti internazionali);
 Causale: …..;
 Quota di iscrizione: 295,00€

L’iscrizione è ritenuta valida ed accettata solo dopo l’effettivo pagamento. La conferma di
avvenuto pagamento, vi arriverà in automatico via mail; per quanto riguarda i pagamenti a

http://www.titaniumchallange.it/
http://www.titaniumchallange.it/


mezzo bonifico, i tempi di conferma sono di circa 5 giorni lavorativi e non dipendono dalla
Società organizzatrice.

La chiusura delle iscrizioni è prevista al raggiungimento di n° 300 iscritti. Dopo tale numero,
verrà formata una speciale “waiting list” per gli eventuali nuovi inserimenti a seguito di
ritiri, disdette e/o cancellazioni di atleti già regolarmente iscritti.

Quota d’iscrizione

Quota intera: 295,00
 
Nelle suddette quote di iscrizione è compreso anche ….........

In caso di mancata partecipazione alla gara, le quote di iscrizione non sono in nessun caso
rimborsabili.

L'organizzazione  della  manifestazione,  si  riserva  il  diritto  di  rifiutare  l'iscrizione,  a  suo
insindacabile giudizio, agli atleti che si sono resi protagonisti, negli eventi organizzati dalla
società organizzatrice, di comportamenti antisportivi, come ad esempio: cedere il proprio
pettorale ad altra persona, correre con il  pettorale di  un'altra persona, correre con un
pettorale contraffatto, tagliare il percorso, non rispettare gli avvisi dei giudici gara ecc.

Rinunce/Rimborsi/Rinvio
Una volta accettata l'iscrizione alla Titanium Challange 2021, la quota di partecipazione
non è rimborsabile in nessun caso, anche in caso di disdetta, salvo eventuale rimborso che
l’iscritto potrà ottenere da una propria assicurazione personale.

In caso di annullamento della manifestazione per gravi cause di forza maggiore e/o avverse
condizioni  meteo,  la  quota  d’iscrizione  non  verrà  restituita  in  alcun  modo  poiché
l’iscrizione sarà utilizzabile nella data in cui la Titanium Challange sarà riprogrammata.

Nel caso in cui, a causa di provvedimenti Governativi e/o della P.A., legati alla Pandemia da
Covid-19, la manifestazione non si possa tenere in data 29.5.2021, la manifestazione sarà
rinviata al prossimo 04 Settembre 2021.

Pacco gara

Il ritiro del pacco gara contenente il numero di gara, per la bicicletta, per il casco e per il
deposito  borse,  la  cuffia,  il  chip  per  la  rilevazione  elettronica  dei  tempi  e  l’apposito
braccialetto per l’accesso alla zona cambio, potrà essere effettuato direttamente dall’atleta
o da un suo delegato.

Il  pettorale  di  gara  è  strettamente  personale,  non  può  essere  manomesso,  tagliato,
ristretto, deve essere ben visibile e non è cedibile ad alcuno; il  pettorale di gara dovrà



essere  applicato  con  le  apposite  spille,  nella  sua  interezza.  L'inosservanza  di  tali
disposizioni comporta l'immediata esclusione del concorrente dalla classifica di gara.

Alla  restituzione  del  chip  elettronico,  verrà  consegnato  il  gadget  tecnico  della
manifestazione

Equipaggiamento obbligatorio

Tutti i partecipanti dovranno essere equipaggiati di:

- Numero di pettorale;
- Microchip;
- Numero bifacciale per bici:
- Casco omologato con numero adesivo;
- Bici.

L’equipaggiamento aggiuntivo consigliato:

La muta per la frazione di nuoto;

Occhialini per la frazione di nuoto;

Guanti per la frazione di bici se ne necessitate;

Occhiali da sole per la frazione di bici e corsa;

Borraccia per la frazione della bici contenente acqua od integratori;

Cappello per la frazione di corsa.

 Classifiche e controlli

La  compilazione  elettronica  delle  classifiche  finali  sarà  effettuata  dalla  Società
Organizzatrice  e  classifiche  saranno  convalidate  dal  Giudice  Delegato  Tecnico/Giudice
d'Appello.

NOTA BENE:

Il mancato o non corretto utilizzo del chip comporterà il non inserimento nella classifica e 
la non attribuzione del tempo impiegato. NIENTE CHIP, NIENTE TEMPO.

Al ritiro del pettorale di gara e del chip, l’atleta iscritto dovrà controllare, sotto la propria 
responsabilità, che entrambi corrispondano come numero.

Per quanto riguarda l'uso del chip, si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle 
modalità e alle informazioni inserite nella confezione.

Il chip è strettamente personale e non può essere scambiato.



Per quanto riguarda l'uso del chip si raccomanda di attenersi scrupolosamente ai modi e 
alle informazioni inserite nella confezione. Gli atleti che dimenticano di indossare il chip 
non saranno cronometrati e non saranno nelle classifiche: NIENTE CHIP NIENTE TEMPO!

Tempo massimo
?????

Zona cambio (transizione)

???

Servizi aggiuntivi

Sono previsti i seguenti servizi supplementari convenzionati:

?????

Servizi esclusivi

Il Titanium Challange 2021 si distingue per l’offerta dei seguenti servizi esclusivi:

??????

Premiazioni e Montepremi (jackpot)

Sarà premiato il primo classificato con un montepremi di € 10.000,00.

Il premio s’intende al lordo dell’eventuale ritenuta d’acconto alla fonte del 20% in base alla
normativa fiscale vigente in materia. 

Diritti di immagine

Con l’iscrizione alla gara, l’atleta autorizza l’utilizzo gratuito della propria immagine, dei
propri dati personali unitamente alle immagini fisse e/o in movimento e alla sua diffusione
a mezzo stampa e/o televisione per le finalità divulgative e promozionali, presenti e future;
ciò in ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento Europeo relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali n. 679/16 (GDPR).

Responsabilità

Con  l’iscrizione  alla  gara,  si  rinuncia  a  qualsiasi  azione  di  responsabilità  o  rivalsa  nei
confronti della società organizzatrice, dei partner o fornitori di quest’ultima, del personale
addetto a qualsiasi  titolo all’organizzazione, degli  sponsor e dei patrocinatori,  derivante
dalla propria partecipazione alla manifestazione e/o ai suoi eventi collaterali.

Polizze assicurative



La manifestazione è coperta da apposita polizza assicurativa stipulata dalla U.I.S.P. e da 
quella integrativa R.C.T. (Responsabilità Civile contro Terzi).

Norme finali

TITANIUM  CHALLANGE   S.r.l.s.,  società  organizzatrice  di  questo  evento,  declina  ogni
responsabilità per sé e per i propri collaboratori, per incidenti e/o danni a persone o cose,
che dovessero verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione e/o in conseguenza della
stessa.

Reclami e ricorsi

Eventuali reclami e/o ricorsi dovranno essere inoltrati esclusivamente alla Giuria nei modi 
e nei tempi previsti ?????

Modifiche e/o integrazioni

La direzione di gara si riserva di modificare e/o integrare il presente regolamento e/o i 
percorsi di gara a suo insindacabile giudizio per giustificati motivi.

Dichiarazione di responsabilità
L’atleta, al momento della iscrizione, dichiara: “di conoscere e rispettare il regolamento
della  Titanium  challange  pubblicato  sul  sito;  dichiara  altresì  di  essere  in  possesso  del
certificato  medico  di  idoneità  sportiva  agonistica  in  corso  di  validità  al  29.5.2021 e  di
presentarlo unitamente al modulo di iscrizione. Sono a conoscenza che partecipare alla
Titanium Challange 2021 e/o agli eventi sportivi in generale è potenzialmente un'attività a
rischio. Dichiaro inoltre di iscrivermi volontariamente e mi assumo tutti i rischi derivanti
dalla  mia  partecipazione  all'evento:  cadute,  contatti con  veicoli,  con  altri  partecipanti,
spettatori o altro, condizione di tempo incluso caldo torrido, freddo estremo e/o umido,
traffico e condizioni della strada,  ogni tipo di  rischio ben conosciuto e da me valutato.
Essendo a conoscenza di quanto sopra, considerando l'accettazione della mia iscrizione, io,
per mio conto e nell'interesse di nessun altro sollevo e libero la società Organizzatrice della
Titanium Challange 2021, la Società TITANIUM CHALLANGE  Srls, il Comune di Montecatini
Terme, Lucca e Viareggio, tutti gli sponsor dell'evento, la UISP Comitato Lucca – Versilia, i
rispettivi rappresentanti, successori, funzionari, direttori, membri, agenti ed impiegati delle
Società  sopra  citate,  di  tutti  i  presenti  e  futuri  legami  o  responsabilità  di  ogni  tipo,
conosciuti o sconosciuti, derivanti dalla mia partecipazione all'evento. Una volta accettata
l'iscrizione alla Titanium Challange 2021, la quota di partecipazione non è rimborsabile in
nessun  caso,  anche  in  caso  di  disdetta.  Concedo  la  mia  autorizzazione  a  tutti gli  enti
elencati ad utilizzare fotografie, nastri, video, immagini all'interno di siti web e qualsiasi
cosa relativa alla mia partecipazione per  qualsiasi  cosa relativa alla  mia partecipazione
all'evento per qualsiasi legittimo utilizzo senza remunerazione."



NORMATIVA TRATTAMENTO DATI
Ai sensi dell'articolo 13 del D.L.vo 30 giugno 2003, n.196 si informa: che i dati contenuti
nella  scheda  di  iscrizione  sono  richiesti  per  l'iscrizione,  per  preparare  l'elenco  dei
partecipanti,  la  classifica,  l'archivio  storico,  per  espletare  i  servizi  dichiarati  nel
regolamento e per l'invio di materiale informativo della Titanium Challange 2021 o dei suoi
partners.  Che le conseguenze del mancato conferimento del trattamento dati personali
sono elencati all'articolo 7 del citato D.Lvo n.196/03. In qualsiasi momento l'interessato
potrà  consultare,  modificare,  cancellare  gratuitamente  i  propri  dati  scrivendo  al
responsabile del trattamento dei dati personali presso TITANIUM CHALLANGE  Srls, Via……

DIRITTO D'IMMAGINE
Con l'iscrizione alla  Titanium Challange 2021, l'atleta autorizza espressamente la società
Organizzatrice,  unitamente  ai  media  partner,  all'acquisizione  del  diritto  di  utilizzare  le
immagini  fisse  o  in  movimento  che  eventualmente  lo  ritraggono  durante  la  propria
partecipazione  alla  gara,  su  tutti  i  supporti,  compresi  i  materiali  promozionali  e/o
pubblicitari,  in  tutto  il  mondo  e  per  tutto  il  tempo  massimo  previsto  dalle  leggi,  dai
regolamenti,  dai  trattati  in  vigore,  compresa  la  proroga  eventuale  che  potrà  essere
apportata al periodo previsto.

TUTELA DELLA PRIVACY
La Società Organizzatrice si impegna ad utilizzare i dati personali acquisiti esclusivamente
per  la  gestione  delle  proprie  iniziative  promozionali  di  eventi  sportivi  e  di  non  far
compartecipe terzi o altri dei dati acquisiti, ai sensi del D. Lgs. Nr. 196, del 30 giugno 2003
"Codice in materia di protezione dei dati personali"  - Leggere Privacy QUI VA MESSO IL
LINK PER APRIRE PDF CON LA PRIVACY 


