REGOLAMENTO UFFICIALE SPORT BUFFET 2019
L’Associazione Sportiva Dilettantistica Bora Multisport, organizza la manifestazione ludicosportiva Sport Buffet, l'evento si disputerà sabato 8 giugno 2019.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
A partire dai 6 anni di età.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
 4x4: 4 sport in 4 ore
Con l'iscrizione al format “4x4” si selezionano 4 differenti discipline che si proveranno il
giorno 8 giugno, negli orari 10-11, 12-13, 14.30-15.30, 16.30-17.30.
Chi completa almeno 3 prove avrà diritto alla medaglia.


2 con vista: 2 sport + passeggiata ad una delle postazioni traguardo
Con l'iscrizione al format “2 con vista” si selezionano 2 discipline sportive, alle quali si
aggiungerà una passeggiata verso una location-traguardo: Faro della Vittoria, Scala dei
Giganti, Hangar Teatri, Teatro Romano; valido come terza prova per il ritiro della
medaglia.
Turno A: primo sport 10-11, passeggiata, secondo sport 14.30-15.30
Turno B: primo sport 12-13, passeggiata, secondo sport 16.30-17.30

A tutti i partecipanti sarà fornito un coupon. Alla fine di ogni lezione, o presso le locationtraguardo, il nostro staff timbrerà l'uscita che attesterà la partecipazione. Per il diritto alla
medaglia sono necessari 3 timbri.
DISCIPLINE SPORTIVE
ARRAMPICATA SPORTIVA – AUTODIFESA – BUNGEE FLY – CROSSFITT – JUJITSU BRASILIANO –
KUNG FU – NUOTO – NUOTO SINCRONIZZATO – PARKOUR – POLE DANCE – QIGONG + JING
TAO – RUGBY – SCACCHI – SCHERMA STORICA – TAI JI – TENNIS – TIRO CON L'ARCO –
TRIATHLON – TUFFI
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
L’iscrizione può essere effettuata:
inviando
l'apposito
modulo
compilato
in
ogni
sua parte
via
mail
a
sportbuffet@boramultisportrieste.it ed effettuando il pagamento su cc intestato a
BORAMULTISPORTRIESTE – Via Orlandini
37/c – 34149 – Trieste IBAN IT46T0200802200000103598940
ATTENZIONE! L'organizzazione si riserva di modificare l'ordine delle discipline sportive scelte o
gli sport stessi, per garantire la sicurezza dei partecipanti, in base alle preferenze degli iscritti e
con il loro consenso. Se un corso risulta sold-out, approfitta per conoscere uno sport diverso e
lasciati sorprendere.
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IMPORTANTE
La scheda d’iscrizione di persona minorenne dovrà essere sottoscritta da una persona
esercente la patria potestà.
Le iscrizioni pagate e non ritirate entro le ore 11.30 del 8 giugno 2019 saranno annullate e non si
darà luogo a rimborsi di nessun genere.
QUOTE DI ISCRIZIONE
Sport Buffet “4x4”: 4 sport in 4 ore
35€ adulti entro il 28 febbraio 2019
37€ adulti dal 1 marzo al 30 aprile 2019
40€ adulti dal 1 maggio 2019
30€ minori (7-17 anni) entro il 28 febbraio 2019
32€ minori (7-17 anni) dal 1 marzo al 30 aprile 2019
35€ minori (7-17 anni) dal 1 maggio 2019

Sport Buffet “2 con vista”: 2 sport + passeggiata ad una delle postazioni traguardo
20€ adulti entro il 28 febbraio 2019
22€ adulti dal 1 marzo al 30 aprile 2019
25€ adulti dal 1 maggio 2019
15€ minori (7-17 anni) entro il 28 febbraio 2019
17€ minori (7-17 anni) dal 1 marzo al 30 aprile 2019
20€ minori (7-17 anni) dal 1 maggio 2019

SERVIZI COMPRESI NELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione include:
 t-shirt ufficiale della gara
 pacco gara
 medaglia di partecipazione (per chi completa 3 prove sportive) o 2 prove + passeggiata
La manifesazione si svolgerà in qualsiasi edizione meteo.
RITIRO DEI PETTORALI
I pettorali potranno essere ritirati personalmente venerdì 7 giugno (dalle 16:00 alle 20:00) e
sabato 8 giugno (dalle 7:30 alle 11:30) presso il Starhotels Savoia Excelsior Palace, con ingresso
da via Boccardi 2.
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CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI
Le iscrizioni saranno chiuse allo scadere delle ore 20.00 del 05/06/2019 qualora non fosse
raggiunto prima il limite massimo. L’A.S.D. Bora Multisport si riserva di poter chiudere
anticipatamente le iscrizioni o di non accettare iscrizioni a suo insindacabile giudizio.
RIMBORSO DELLE QUOTE DI ISCRIZIONE PER MANCATA PARTECIPAZIONE
Le quote di iscrizione non sono rimborsabili in nessun caso.
CLASSIFICHE
Non sono previste classifiche trattandosi di manifestazione sportiva amatoriale non
competitive ad andatura libera.
CONTATTI
sportbuffet@boramultisportrieste.it

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ
Con la firma della scheda di iscrizione, sia essa raccolta in forma cartacea o digitale (e-mail o
modulo di iscrizione online), il concorrente dichiara di conoscere, accettare e sottostare al
regolamento generale. Riconosce ed accetta la potenziale pericolosità ed il rischi insiti nella
partecipazione all’evento, che comunque necessita del godimento di una buona salute fisica e
di un adeguato allenamento e di cui dichiaro di essere in possesso.
Si assume tutti i rischi connessi alla sua partecipazione e/o alla sua presenza in occasione dello
stesso, tra i quali, ma non solo, cadute, danni da contatto con altri partecipanti, danni causati
da avverse condizioni meteorologiche, dalla circolazione di veicoli e dalle condizioni del manto
stradale.
Con l’iscrizione si assume la piena e completa responsabilità per qualsivoglia infortunio e/
incidente dovesse occorrere partecipando o anche presenziando all’evento, ivi compresi quelli
che dovessero accadere in sede di trasferimento da e per la manifestazione.
Esonera sin da ora l'ASD Bora Multisport, da ogni qualsivoglia responsabilità a qualunque titolo
configurabile, per circostanze e fatti legati alla sua partecipazione all’evento e/o comunque
anche solo a questo connessi, rinunciando ad ogni sorta di azione legale nei confronti della
medesima Associazione e/o dei suoi membri e/o dei suoi collaboratori e/o di chiunque altro
abbia prestato ad ogni titolo la propria opera per e/o in occasione dell’evento.
E’ consapevole, riconosce e prende atto che la quota di iscrizione non è rimborsabile,
nemmeno in caso di mancata partecipazione all’evento, né per qualsiasi altro motivo.
LIBERATORIA ed INFORMATIVA PRIVACY resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del REGOLAMENTO UE
679/2016. Il sottoscritto dichiara di aver letto il regolamento della manifestazione e di
rispettarlo. Mi iscrivo volontariamente dichiarando di essere fisicamente idoneo e
adeguatamente preparato. Autorizzo il Comitato Organizzatore ad effettuare, utilizzare e
pubblicare, a titolo gratuito, foto, registrazioni audio e/o video ritraenti il sottoscritto, anche in
abbinamento con immagini di altri partecipanti, nel corso della manifestazione sportiva.
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Acconsento alla riproduzione, pubblicazione, condivisione e diffusione della mia immagine sul
sito web dell’ASD bora www.boramultisportrieste.it , su quotidiani on line, reti Tv nazionali e
locali, su social (facebook, youtube, instagram, google plus, twitter). Autorizzo al trattamento
dei miei dati personali nel rispetto del Regolamento UE 2016/679. Il Comitato Organizzatore si
riserva la facoltà di non accettare eventuali iscrizioni indesiderate. Il sottoscritto presa visione
della Liberatoria e dell’Informativa privacy contenuta nel presente modulo, presta il proprio
consenso.
AVVERTENZE FINALI
L’A.S.D. Bora Multisport si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque
momento ai fini di garantire una migliore organizzazione della gara. Eventuali modifiche a
servizi, luoghi e orari saranno opportunamente comunicate agli atleti iscritti e saranno riportate
sul sito internet www.boramultisportrieste.it.
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