
REGOLAMENTO SABAUDIA TRIATHLON OLIMPICO RANK  

25/10/2020 

CHIUSURA ISCRIZIONI: 20 OTTOBRE ORE 24:00 o al raggiungimento dei 150 Atleti 

Questo documento deve essere firmato dall’Atleta ed inviato via e-mail a iscrizioni@giornataguidasicura.it 

il mancato invio del modulo firmato impedirà la partecipazione alla gara anche se si è fatto iscrizione sul 

sito nextrace .  

La partecipazione alla gara è riservata agli atleti con tesseramento Agonistico, dalla categoria Junior in poi. 

Per gli atleti non tesserati sarà possibile iscriversi facendo la richiesta via email (vedi sezione iscrizione) con 

un tesseramento giornaliero, al costo aggiuntivo di € 20.00, presentando un certificato medico agonistico 

valido per la disciplina del triathlon. Tale tesseramento è valido solo per la gara in oggetto e non permette 

agli atleti di acquisire punteggio Rank ne di ricevere titoli regionali, nazionali e/o internazionali (vedi 

regolamento Fitri) 

 

COSTI ISCRIZIONE ATLETI FITRI: 

Juniores: € 15,00  

UNDER 23 € 25 

S1 € 25,00 

Senior: € 60,00  

Master: € 60,00  

Paratriathlon € 50,00 

 

RITIRO PETTORALI: 

DOMENICA  25/10/2020 08:45 – 10:15 

 

PROGRAMMA DELLA GARA JUNIOR - SENIOR - MASTER CATEGORIA M/F -  

ISCRIZIONE ALLA GARA: 

Sarà possibile iscriversi: http://www.nextrace.net/timing/schedaiscrizioni.php?idgara=2493&vd=d&lan=it 

 TROVERETE SUL SITO www.asgsitalia.com 

CRONOMETRAGGIO ELETTRONICO CON CHIP ALLA CAVIGLIA: la cavigliera che verrà data in omaggio è in 

velcro,  quella che si può acquistare sul sito nextrace è in neoprene. La mancata restituzione del chip 

comporterà l'addebito all'atleta di Euro 18,00. 

 

PARTENZA GARA: 11:00 - CHIUSURA GARA 14:30 

TEMPO MASSIMO:  frazione nuoto 45’ , frazione bike 1:45, frazione run chiusura gara alle 14:30 

 

E' OBBLIGATORIO PRESENTARSI ALLA ZONA CAMBIO CON DOCUMENTO D'IDENTITA' E TESSERINO FITRI 

 

mailto:iscrizioni@giornataguidasicura.it
http://www.nextrace.net/timing/schedaiscrizioni.php?idgara=2493&vd=d&lan=it
http://www.asgsitalia.com/


DEPOSITO BORSE: Sarà allestita un’area apposita ove i partecipanti alla gara potranno lasciare le borse, 

mettendole all’interno delle sacche ricevute alla consegna dei pettorali, attaccando sopra il numero gara.  

In caso di annullamento gara per motivi non imputabili all’organizzazione il rimborso quota iscrizione 

sarà del 70% del costo pettorale  

 

INFORMATIVA PRIVACY Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 e consenso. Ai 

sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), ed in relazione ai dati 

personali da Lei conferiti, comunichiamo quanto di seguito:  

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Titolari del 

trattamento  è Associazione Sportiva Guida Sicura 

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI I Suoi dati saranno trattati al fine di: 1) erogare i servizi dichiarati 

nel regolamento della manifestazione, fra i quali la consegna del pettorale e la rilevazione dei tempi di gara, 

inviare tutte le documentazioni Anticovid-19 previste dal nuovo regolamento FITRI; 2) redigere e pubblicare 

l’elenco dei partecipanti, classifica e archivio storico; 3) svolgere attività di ufficio stampa durante e dopo la 

manifestazione ed altri eventuali eventi ad essa correlati; 4) adempiere agli eventuali obblighi di legge 

previsti in ambito fiscale, contabile o di pubblica sicurezza; 5) utilizzare le immagini fisse o in movimento 

sulle quali potrà apparire, prese in occasione della Sua partecipazione alla manifestazione, su tutti i 

supporti visivi nonché su materiali promozionali e/o pubblicitari prodotti e diffusi in tutto il mondo e per 

tutto il tempo massivo previsto dalle leggi, regolamenti e trattati in vigore; 6) l’invio tramite e-mail/sms o 

social network di comunicati stampa, materiale informativo o informazioni di gara da parte nostra, o di 

soggetti a questo espressamente delegati, in relazione alle manifestazioni o alle attività connesse; Tra i dati 

personali che verranno trattati rientrano: nome /cognome / sesso / data e luogo di nascita / telefono / 

residenza / riferimenti della persona da contattare in caso di emergenza / eventuale iscrizione alla FITRI o 

ad altri enti o associazioni / miglior tempo personale di gara. Inoltre, potranno essere richiesti i seguenti 

dati personali particolari: 7) dati medici, compresi eventuali certificati e/o la presenza di disabilità, al fine di 

consentire l’erogazione di servizi specifici per o durante la manifestazione sportiva. I dati personali 

potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO 

Il mancato riconoscimento del consenso per le finalità di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, e 6 non le consente di 

partecipare alle manifestazioni da noi organizzate. Allo stesso modo, per i dati medici (7) e, comunque, per i 

dati particolari inerenti la Sua persona o persone da Lei accompagnate o che La assistono, se sono richiesti 

per esigenze di tutela della salute o della sicurezza il consenso è obbligatorio. CONSERVAZIONE DEI DATI I 

dati da Lei forniti (per le finalità di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6) saranno trattati per tutta la durata della 

presente manifestazione ed ulteriormente conservati per il periodo di 10 (dieci) anni. Per le finalità di cui al 

punto 7, i dati verranno conservati per lo stretto necessario. In deroga ai paragrafi precedenti, il termine 

indicato verrà esteso qualora risulti necessario conservare i dati ulteriormente per difendere o far valere un 

diritto o per adempiere a eventuali obblighi di legge o ordini delle Autorità. COMUNICAZIONE DEI DATI I 

Suoi dati personali potranno essere comunicati a: 1. Collaboratori di Asd Guida Sicura che prestano servizi 

per le finalità indicate ai punti precedenti; 2. Soggetti che elaborano i dati in esecuzione di specifici obblighi 

di legge; 3. Soggetti che elaborano i dati per la rilevazione delle performance di gara; 4. Soggetti che 

elaborano i dati per il servizio di iscrizione e prenotazione dell’evento; 5. Autorità giudiziarie o 

amministrative, per l’adempimento degli obblighi di legge; 6. Personale o enti che svolgono il servizio 

sanitario durante e dopo l’evento; 7. Gli enti nazionali di Triathlon. PROFILAZIONE DEI DATI I suoi dati 

personali non sono soggetti ad alcun processo decisionale interamente automatizzato. DIRITTI 



DELL’INTERESSATO Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di: - chiedere ad Asd Guida Sicura  

l’accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o 

l’integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che La riguardano (al verificarsi di una 

delle condizioni indicate nell’art. 17, paragrafo 1 del GDPR e nel rispetto delle eccezioni previste nel 

paragrafo 3 dello stesso articolo); la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (al ricorrere di una 

delle ipotesi indicate nell’art. 18, paragrafo 1 del GDPR); - richiedere ed ottenere da Asd Guida Sicura  i Suoi 

dati personali in un formato strutturato e leggibile da dispositivo automatico, anche al fine di comunicare 

tali dati ad un altro titolare del trattamento (c.d. diritto alla portabilità dei dati personali); - opporsi in 

qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che La 

riguardano; - revocare il consenso in qualsiasi momento, limitatamente alle ipotesi in cui il trattamento sia 

basato sul Suo consenso per una o più specifiche finalità e riguardi dati personali comuni (ad esempio data 

e luogo di nascita o luogo di residenza), oppure particolari categorie di dati (ad esempio dati che rivelano la 

Sua origine razziale, le Sue opinioni politiche, le Sue convinzioni religiose, lo stato di salute o la vita 

sessuale). Il trattamento basato sul consenso ed effettuato antecedentemente alla revoca dello stesso 

conserva, comunque, la sua liceità; - proporre reclamo a un’autorità di controllo (Autorità Garante per la 

protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it). 

Firma Atleta 

http://www.garanteprivacy.it/

