CSI PERUGIA CALISTHENICS CHALLENGE
REGOLAMENTO CHALLENGE VIRTUALE
ART. 1 - L’EVENTO
Il CSI di Perugia organizza la 1^ edizione della challenge online CSI Perugia Calisthenics Challenge,
in programma da lunedì 25 gennaio a lunedì 8 febbraio. L’evento è una sfida online che coinvolge
atleti di qualsiasi livello che dovranno riprodursi in una skill a corpo libero propria del calisthenics.
ART. 2 - SVOLGIMENTO MANIFESTAZIONE
La challenge è aperta a tutti e non è necessario essere in possesso di certificato medico, ciascuno
partecipa per sua volontà e sotto la propria responsabilità. Per partecipare alla challenge, è
sufficiente caricare sul profilo instagram personale una foto o un video di una skill a corpo libero
propria del calisthenics, taggando il CSI di Perugia nella suddetta storia. In seguito alle disposizioni
per il contenimento epidemiologico del virus COVID-19, questa edizione si svolge in modalità
diffusa, quindi senza un preciso luogo di ritrovo e senza aggregazione di persone, nel pieno
rispetto delle norme e della salute di tutti. Ciascun partecipante è libero di scegliere dove
effettuare la skill prescelta. I partecipanti hanno tempo dalla mezzanotte di mercoledì 27 gennaio
alla mezzanotte di mercoledì 10 febbraio per pubblicare le skill; a partire da giovedì 11 febbraio, si
svolgerà il vero e proprio contest, la cui formula verrà descritta nell’articolo 5 del presente
regolamento. La durata del contest dipenderà dal numero di partecipanti e dal conseguente
numero di turni.
ART. 3 - ISCRIZIONE
La challenge è completamente gratuita. Non è prevista alcuna assicurazione per i partecipanti.
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L’iscrizione si considererà conclusa una volta pubblicata la skill e taggato il CSI di Perugia nel
proprio profile personale. Una volta compilato il modulo, il partecipante riceverà un’e-mail di
conferma all’indirizzo di posta comunicato con in allegato il presente regolamento.
ART. 4 - CHIUSURA ISCRIZIONI
Le iscrizioni saranno aperte da mercoledì 20 gennaio fino a mercoledì 10 febbraio, ultimo giorno
della challenge. Per motivi logistico-organizzativi il Comitato Organizzatore si riserva di poter
chiudere anticipatamente le iscrizioni o di accettare iscrizioni oltre la data di chiusura a suo
insindacabile giudizio.
ART. 5 – VINCITORI CHALLENGE E PREMI
La gara prevede due premi, uno per il partecipante che avrà inviato o pubblicato la foto o il video
della skill più difficile, e uno per il partecipante che avrà inviato la foto o il video della skill “più
social”. La valutazione di skill più difficile verrà fatta da 3 istruttori certificati di calisthenics;
considerati i limiti che insorgono nella valutazione di una skill online, sarà possibile caricare una
singola skill (e non un miniset). Saranno poi privilegiati, nella valutazione della skill più
complessa e della sua migliore esecuzione, i video rispetto alle foto, in quanto permettono una
miglior
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Per la skill più social, si terrà un contest da giovedì 11 febbraio (una volta concluso il periodo di
raccolta foto e video), con le foto e i video pervenuti durante le due settimane di challenge. Il
contest si terrà nella pagina instagram del CSI di Perugia, e consisterà in un “torneo di sondaggi”
che andrà a coinvolgere tutte le foto e tutti i video pervenuti. In particolare, ciascuna skill mandata
da un partecipante sarà contrapposta alla skill di un altro partecipante tramite un sondaggio nelle
stories instagram del CSI di Perugia: la skill che riceverà il maggior numero di voti passerà al turno

successivo, mentre l’altra verrà eliminata. Ogni skill che passa il turno verrà poi abbinata a un’altra
skill che ha passato il turno, fino ad arrivare a una finalista vincitrice. Gli abbinamenti iniziali del
tabellone del torneo saranno sorteggiati in maniera casuale dall’organizzazione; il tabellone sarà in
ogni caso pubblicato prima dell’inizio dei sondaggi nei social del CSI e inviato per email ai
partecipanti. I premi in palio per la manifestazione sono offerti dall’azienda Spartaco Sport
(https://www.spartacosport.it/), e consistono in due buoni acquisto presso lo store online di
Spartaco: il buono acquisto per la skill più difficile è di 200 euro, mentre quello per la skill più social
è di 150 euro. Per usufruire dei buoni sconto, saranno inviati ai vincitori dei codici da inserire nello
store online; i buoni sono utilizzabili anche in più acquisti.
ART. 6 - DIRITTI D'IMMAGINE E LIBERATORIA ALL'USO DELLE IMMAGINI
Il partecipante è consapevole che le foto e i video pubblicati sui social del CSI Perugia o del CSI
nazionale potranno essere pubblicati, condivise e divulgate dal CSI, come testimonianza
dell’evento e ai fini della promozione di eventi futuri su qualsiasi supporto, digitale o cartaceo. Il
partecipante riconosce che nessun diritto economico, inclusi compensi e/o indennità, sarà
riconosciuto a favore dello stesso o di terzi soggetti da questi iscritti.
ART. 7 - DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ
Iscrivendosi a CSI Perugia Calisthenics Challenge il partecipante dichiara di conoscere e accettare il
regolamento della
manifestazione, che
verrà
pubblicato sul sito del CSI
(https://www.csiperugia.it/) .
ART. 8 - DISPOSIZIONI FINALI
L’organizzazione si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento, al fine di
garantire una migliore organizzazione della gara, o per adeguarsi a eventuali modifiche restrittive
riguardanti il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (siano esse
norme emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dagli organi regionali competenti).
Eventuali modifiche a servizi, luoghi e orari saranno comunicate tramite e-mail o sulle pagine
facebook e instagram del CSI Perugia.
ART. 9 - INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Con la compilazione del form d’iscrizione il partecipante sottoscrive quanto stabilito dagli artt. 13 e
14 del Regolamento UE 2016/679 in materia di privacy (GDPR 2016/679). La partecipazione
all’evento comporta, da parte del comitato Organizzatore e dei terzi operanti per suo conto,
l’autorizzazione al trattamento, con mezzi informatici o meno, dei dati personali e al loro utilizzo
per lo svolgimento degli adempimenti inerenti alla manifestazione. Si informa inoltre che i dati
personali raccolti saranno utilizzati per redigere l’elenco dei partecipanti, per erogare i servizi
dichiarati nel regolamento e per l’invio di materiale informativo o pubblicitario della
manifestazione.

