ORGANIZATION
Compex box Challenge is a sporting event organized by Djo Italia srl for Compex, with the
aim of promoting the sport of competitive functional fitness.
The third edition will take place on 05-06 December 2020 at the Piacenza trade fair center:
Locality le Mose, Via Tirotti, 11, 29122 Piacenza PC.

PARTICIPATION REQUIREMENTS
To be admitted to the Compex Box Challenge the candidates must:
Have reached the age of 18 years at the time of registration, or submit a release from a
parent or person exercising parental authority
Accept all the rules and regulations on the exemption of liability, suitability,
risk taking and processing of personal data by the Compex Box Challenge.
Be ready to show, at the request of the organization, one or more valid and legally
recognized document proving name, age and legal residence.

REGISTRATION TERMS
The 2020 edition will host 200 teams divided in the following categories:
-10 Elite
-50 RX
-40 MASTER (The accumulated age for the master category must be a minimum of 105yrs for
the 3 athletes competing in each wod)

-100 SCALED
Teams that register in time will have direct access to the event WITHOUT ONLINE
QUALIFICATIONS.
The participation fee for the Compex Box Challenge is:
€ 280 until 07/11/2020
Registration and payment of the participation fees will be managed by the
www.competitioncorner.com platform.
The fees paid are not refundable.
The organization reserves the unquestionable right to eventually increase the places
available for the teams at its discretion. The competition organization reserves the right to
invite the winners of past editions, any other athlete whose presence can bring prestige
and sporting value to the competition, in full autonomy and absolute discretion.
The opening and closing dates will be as follows:
Registration opening: 25st February 2020
Closing registrations: 07st November 2020

PRIZES
The podium of all categories will be awarded with cash and / or material prizes
offered by the event partners.

GENERAL CLAUSE ON UNSPORTSMANLIKE CONDUCT
Each athlete declares their agreement to compete sportingly, avoiding any possible
unsporting behavior. They also declare to agree to not assume offensive behavior or
worse, take violent action against judges, volunteers, other athletes, spectators, sponsors.
Any behavior in violation of the aforementioned commitment, will lead to disqualification
from the competition. Each athlete undertakes to perform the workout without altering
its nature and committing to a fair and sporting competition, free from tricks or cheating
of any nature. Any behavior deemed or identified as intentional will be punished by
disqualification. This list is purely explanatory and not exhaustive. Any behavior that
violates an expressed recall of the head judge or the event organizer to a sporting and
correct attitude, appropriate to the competition environment and with respect towards
the people involved in the event will be sanctioned with disqualification.
TEAM
The team must be composed of minimum three, maximum four women and men, during
each workout 3 people from the same team will compete. The athletes may not be
substituted during a wod. Substitutions may be effected between wods only.
The presence on the competition floor of at least one woman must be ensured.
The formation of the teams should be as follows: MMMF / MMFF / FFFM or MMF / FFM
Teams that do not comply with these criteria will not be admitted.

JUDGES
The competition will have judges chosen by the organization, to examine each competitor
on the execution of each individual exercise.
The judges' decisions on each issue will be final.

LIMITATION OF LIABILITY AND CANCELLATION
The participant declares to be aware of the foreseeable and unforeseeable risks
connected to the sporting activity of the competition and to be in possession of suitable
medical certification in compliance with the sanitary regulations in force. The participant
assumes any and all responsibility regarding their person, for damage caused to others
and / or things due to their behavior during the competition. The participant declares to
have carefully read and evaluated the content of this regulation and to have clearly
understood the meaning of each single point before signing it. The participant declares to
exempt the organization of the event from any and all liability, civil and criminal, that may
arise during the various phases of the competition and during all events connected to the
event. The participant agrees that the organization can modify the conditions of the
competition and can cancel the event for reasons that are currently unpredictable, due to
force majeure and for reasons that do not depend on its will.

PRIVACY POLICY
About the processing of personal data: the "European Regulation 2016/679 concerning
the protection of individuals with regard to the Processing of Personal Data, as well as the
free circulation of such data" (from now on GDPR) provides for the protection of persons
and other subjects regarding the processing of personal data. As the Data Controller,
pursuant to Article 13 of the GDPR, therefore, the event organization provides the
following information:
Any and all personal data provided will be processed for purposes strictly connected and
instrumental to the activities as indicated in the above extended release relative to the
use of images. Such data will be disseminated in any form of their images or videos taken
on the website, youtube, facebook, instagram, twitter, on printed paper and/or on any
other means of dissemination.

Data processing methods:
The personal data provided, including the portrait contained in the photographs/videos,
will be subject to processing operations in compliance with current legislation and the
principles of correctness, lawfulness, transparency and confidentiality. Such data will be
processed both with IT tools and on paper and on any other type of suitable support, in

compliance with the security measures provided by the GDPR.
Mandatory or not of consent:
The provision of data is optional. Failure to consent will not allow the use of images and /
or audiovisual footage of the interested party for the purposes indicated above. Should
they be used by mistake, the interested party may notify the organization that will remove
them.

COMMUNICATION AND DISSEMINATION OF DATA
Within the limits pertinent to the indicated processing purposes, personal data (images
and audiovisual footage) may be communicated, published and / or distributed in any
form on the website of the event, on social networks and on any other means of
dissemination (local newspapers or magazines). The interested party also authorizes the
event organization to communicate the aforementioned data to the partners and
sponsors present at the event.
The data controller is DJO Italia Srl.
Rights of the interested party:
The consent to the processing of personal data is optional. At any time, it is possible to
exercise all the rights indicated in articles 15 to 22 and of the art. 34 of the GDPR, in
particular the cancellation, correction or integration of data, with written communication
to be sent to DJO ITALIA SRL - Viale Leonardo da Vinci, 97/Scala D, 20090 Trezzano sul
Naviglio (MI)
Retention period:
The data collected (photos, videos, etc.) will be stored in the computerized archives of the
organizing company and the purposes of these publications are merely
informative/promotional.
For what not specified in this document, please refer to the Djo Global privacy policy
THE REGISTRATION TO THE COMPETITION DETERMINES AUTOMATICALLY THE
ACCEPTANCE OF THIS REGULATION
ALL PARTICIPANTS MUST PROVIDE TO THE ORGANIZATION A VALID SPORTS MEDICAL
CERTIFICATE SUITABLE FOR "AGONISTIC" ACTIVITY, IF NOT THE PARTICIPANT CANNOT BE
ADMITTED TO THE EVENT. THE TEAM LEADER WILL HAVE TO UPLOAD MEDICAL
CERTIFICATES ON THE COMPETITION CORNER PLATFORM

ORGANIZZAZIONE
Compex Box Challenge è un evento sportivo organizzato da Djo Italia srl per Compex, con
la finalità di promuovere l’attività legata alla disciplina del Crossfit. La terza edizione avrà
luogo il 05-06 Dicembre 2020 presso il centro fieristico di Piacenza:
Località le Mose, Via Tirotti, 11, 29122 Piacenza PC.

IDONEITA’ GENERALE E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Per essere ammessi alla Compex Box Challenge i candidati dovranno:
- aver raggiunto la maggiore età legalmente riconosciuta al momento dell’iscrizione (18
anni) o presentare liberatoria da parte di un genitore o di chi ne esercita la patria
potestà;
- accettare il regolamento e tutte le norme sullo scarico di responsabilità, idoneità,
assunzione di rischio e trattamento dei dati personali;
- essere pronti a mostrare, su richiesta dell’organizzazione, uno o più documenti validi e
legalmente riconosciuti comprovanti nome, età e residenza legale.

TERMINI DI ISCRIZIONE
L’edizione 2020 ospiterà 200 team divisi nelle seguenti categorie:
- ELITE
10 team
- RX
50 team
- MASTER
40 team (La somma delle età dei membri del team dovrà essere di almeno
105

- SCALED

anni per i 3 atleti impegnati in ciascun wod)

100 team

I team che si registreranno per tempo avranno accesso
manifestazione SENZA QUALIFICHE ONLINE.

diretto

alla

La quota di iscrizione per Compex Box Challenge è pari a:
€ 280 fino al 07/11/2020

Le iscrizioni e i pagamenti delle quote di partecipazione saranno gestiti dalla
piattaforma www.competitioncorner.com
Le quote versate non sono in alcun modo rimborsabili.
L’organizzazione si riserva il diritto insindacabile di aumentare eventualmente i posti
disponibili per i team, a propria discrezione. L’organizzazione gara si riserva in piena
autonomia e assoluta discrezionalità il diritto di invitare i vincitori delle passate edizioni e
ogni altro atleta la cui presenza possa dare lustro e valore sportivo alla competizione.
La data di apertura e chiusura iscrizioni sarà la seguente:
Apertura iscrizioni: 25 febbraio 2020
Chiusura iscrizioni: 07 Novembre 2020
MONTEPREMI
Saranno premiati i podi di tutte le categorie con premi in denaro e/o materiale
tecnico offerto dai partner dell’evento.

CLAUSOLA GENERALE SUL COMPORTAMENTO ANTISPORTIVO
Ogni atleta si dichiara d’accordo a competere sportivamente, rifuggendo ogni possibile
comportamento antisportivo. Si dichiara altresì d’accordo a 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 a un atteggiamento sportivo e corretto,
consono all’ambiente di gara e al rispetto delle persone coinvolte nell’evento, sarà
sanzionato con la squalifica.

TEAM
Ciascun team dovrà essere composto da un numero di quattro o tre componenti, donne e
uomini. Durante ogni workout gareggeranno 3 persone di uno stesso team, con la possibilità di
effettuare un cambio solo tra un workout e l’altro.
Va assicurata la presenza sul campo gara di almeno una donna; ne consegue la costituzione dei
team: MMMF / MMFF / FFFM oppure MMF/FFM
Non saranno ammessi a partecipare team che non rispetteranno questi criteri.

GIUDICI

La gara vedrà la partecipazione di più giudici scelti dall’organizzazione, per esaminare
ogni concorrente nell’esecuzione di ogni singolo esercizio.
Le decisioni dei giudici su ogni questione saranno definitive e inappellabili.
LIMITAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ E ANNULLAMENTO

Il partecipante dichiara di essere a conoscenza dei rischi, prevedibili e imprevedibili,
connessi all’attività sportiva della competizione e di essere in possesso di idonea
certificazione medica nel rispetto della normativa sanitaria vigente. Il partecipante
assume ogni e qualsiasi responsabilità riguardo la sua persona, per danni procurati ad
altri e/o a cose a causa del proprio comportamento durante la competizione. Il
partecipante dichiara di avere attentamente letto e valutato il contenuto del presente
regolamento e di aver compreso chiaramente il significato di ogni singolo punto prima di
sottoscriverlo. Il partecipante dichiara di esonerare l’organizzazione dell’evento da ogni e
qualsiasi responsabilità, civile e penale, che possa sorgere durante le varie fasi della
competizione e durante tutti gli eventi collegati alla manifestazione. Il partecipante

accetta che l’organizzazione possa modificare le condizioni previste per la competizione
e possa annullare l’evento per motivi attualmente imprevedibili, per cause di forza
maggiore e per ragioni che non dipendono dalla sua volontà.
TUTTI I PARTECIPANTI DOVRANNO FORNIRE ALL’ORGANIZZAZIONE CERTIFICATO MEDICO
SPORTIVO IN CORSO DI VALIDITA’ DI TIPO “AGONISTICO”, IN ASSENZA DEL QUALE IL
PARTECIPANTE NON POTRA’ ESSERE AMMESSO ALLA MANIFESTAZIONE.
Il TEAM LEADER DOVRA' CARICARE SULLA PIATTAFORMA COMPETITION CORNER I
CERTIFICATI
MEDICI DI TUTTI I COMPENENTI DEL TEAM.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Trattamento dei dati personali:
il “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al “Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (da
ora in poi GDPR) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali. In qualità di “Titolare” del trattamento, ai sensi dell'articolo 13 del
GDPR, pertanto, l’organizzazione dell’Evento fornisce le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento:
I dati personali conferiti saranno trattati per le finalità strettamente connesse e
strumentali alle attività come indicate nella su estesa liberatoria relativa all’uso
dell’immagine.Tali dati saranno oggetto di diffusione in qualsiasi forma delle proprie
immagini o video ripresi sul sito internet, Youtube, Facebook, Instagram, Twitter, su carta
stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione.
Modalità di trattamento dei dati:
I dati personali forniti, ivi incluso il ritratto contenuto nelle fotografie/video, formeranno
oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della vigente normativa e dei principi di
correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza.Tali dati verranno trattati sia con strumenti
informatici, sia su supporti cartacei, sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto
delle misure di sicurezza previste dal GDPR.
Obbligatorietà o meno del consenso:
Il conferimento dei dati è facoltativo. Il mancato consenso non permetterà l’utilizzo delle
immagini e/o delle riprese audiovisive del soggetto interessato per le finalità sopra
indicate. Nel caso per errore queste dovessero essere utilizzate, l’interessato potrà
comunicarlo all’organizzazione che provvederà a rimuoverle.

Comunicazione e diffusione dei dati:
Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i dati personali (immagini e riprese
audiovisive) potranno essere oggetto di comunicazione, pubblicazione e/o diffusione in
qualsiasi forma sul sito internet dell’evento, sui social network e su qualsiasi altro mezzo di
diffusione (giornali o quotidiani locali). L’interessato autorizza altresì l’organizzazione
dell’evento a comunicare i predetti dati ai partner e sponsor presenti all’evento.
Il titolare del trattamento è DJO Italia srl.

Diritti dell’interessato:
Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo. In qualsiasi
momento è possibile esercitare tutti i diritti indicati degli artt. 15 a 22 e dell’art. 34 del
GDPR, in particolare la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati, con
comunicazione scritta da inviare a:
DJO ITALIA SRL
Viale Leonardo da Vinci, 97
20090 Trezzano sul Naviglio (MI)
Periodo di conservazione:
I dati raccolti (foto, video, etc) verranno conservati negli archivi informatici della società
organizzatrice e le finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere
informativo/promozionale.
Per quanto non specificato nel presente documento, facciamo riferimento alla privacy
policy Djo Global
L ’ISCRIZIONE ALLA GARA DETERMINA AUTOMATICAMENTE L’ACCETTAZIONE DEL
PRESENTE REGOLAMENTO

