FYP NO LIMITS CYCLING – WINTER EDITION

REGOLAMENTO
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INTRODUZIONE

Caro Atleta, dopo il successo della FYP No Limits Challenge del periodo estivo,
FollowYourPassion ha deciso di tenere accese le tue passioni anche nei mesi invernali. Ti
proponiamo quindi tre nuovi eventi, da vivere in totale sicurezza e senza limitazioni
d’entusiasmo.

Dedicate a nuotatori, ciclisti, runners e triatleti, amanti delle distanze ma anche dei
luoghi, le nuove FYP No Limits Swimming, FYP No Limits Cycling e FYP No Limits
Running ti permettono di nuotare, pedalare e correre, quando, quanto e dove vuoi (anche
indoor) per vincere numerosissimi premi.
Buon divertimento!
Team FollowYourPassion
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FYP NO LIMITS CYCLING – WINTER EDITION

LA MANIFESTAZIONE
Laguna Running SSDRL in collaborazione con MG Sport organizza la FYP NO LIMITS
CYCLING – WINTER EDITION, manifestazione di carattere ludico-motorio consentita dalle
attuali normative Covid-19. Rivolta a tutti gli amanti della bici ed è pensata per soddisfare le
esigenze di ciascuno: dai più performanti e amanti della competizione e del confronto, che
vedono nei 4 mesi lo stimolo per mettersi alla prova e mantenere viva la fiamma
dell’agonismo, fino ai semplici amanti della disciplina, ma che si divertono all’idea di poter
comunque accedere all’assegnazione di tanti preziosi premi e riconoscimenti partecipando
alle “Challenge”.
Rivolte a chi volesse gareggiare occasionalmente, le Challenge sono delle sfide speciali
periodiche che si propongono all’interno dei 4 mesi della manifestazione riportate nel
calendario consultabile nella pagina dedicata alla manifestazione in oggetto:
https://registration.followyourpassion.it/scelta-gara.aspx?idev=9

oppure

nella

sezione

dedicata della FYP App (indicativamente dal 1 dicembre 2020).

PERCORSI e ORARI DI PARTECIPAZIONE
Non ci sono limiti ai tuoi percorsi e ai tuoi campi gara: pedala come quando e dove vuoi.
Devi solo ricordarti di sincronizzare la prima volta il tuo profilo Garmin Connect con la FYP
App e non avrai più pensieri. Per “come fare” vedi capitolo dedicato

PARTECIPAZIONE
Qui di seguito le 2 modalità di partecipazione:
•

1a modalità: Iscrizione alla manifestazione. Gli atleti dovranno coprire il maggior
numero di km. Al termine della manifestazione, verranno premiati i primi 3 uomini e
donne assoluti ma non solo.

•

2a modalità: Iscrizione alla Challenge. Gli atleti, tramite un’iscrizione giornaliera,
potranno partecipare alle Challenge.
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Può partecipare:
•

Chiunque abbia compiuto il 18esimo anno di età

•

Residenti in Italia o all’estero (di qualunque nazionalità)

•

Possessori di device Garmin con profilo attivo su piattaforma Garmin Connect

•

Profilo attivo su FollowYourPassion e FYP App installata sul proprio cellulare

Inoltre è obbligatorio accettare la Dichiarazione di Responsabilità (disponibile in fondo al
presente regolamento e proposta in fase di registrazione sul portale d’iscrizione), per cui il
Partecipante che si iscrive riconosce che partecipare a questa attività ludica è
potenzialmente pericoloso, e che non dovrebbe iscriversi e prendervi parte a meno di essere
idoneo dal punto di vista medico ed adeguatamente allenato.
Non è necessario quindi presentare un certificato medico agonistico

ISCRIZIONI
Le iscrizioni sono aperte dal 19 Ottobre 2020 e sono possibili:
1. Dal sito www.followyourpassion.it accedendo all’apposita sezione dedicata all’evento
(Cycling  FYP No Limits Cycling - Winter Edition).
2. Direttamente dalla FYP App accedendo all’apposita sezione dedicata all’evento
(indicativamente dal 1 dicembre 2020).
Ci si potrà iscrivere anche a manifestazione in corso, senza limite. Verranno conteggiati i
km dal momento dell’iscrizione e dal successivo primo allenamento registrato.
La manifestazione ha una durata di 4 mesi, dal 01/12/2020 al 31/03/2021.

Quote di partecipazione:
•

Iscrizione alla manifestazione: 12,00€ *

•

Pacchetto (se vuoi partecipare anche allo allo swimming e al running): 30,00 € *

•

Iscrizione alla singola Challenge: 10€ *

* + 3,00€ di diritti di segreteria
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L’iscrizione alla manifestazione comprende:
•

Partecipazione alla manifestazione

•

Pacco gara digitale

•

Partecipazione alle Challenge

L’iscrizione alla singola Challenge comprende:
•

Partecipazione alla Challenge

Inoltre, per chi fosse interessato, sarà possibile acquistare a parte anche una maglietta
celebrativa al costo di 15,00 €.

Conferma Iscrizioni:
Laguna Running SSDRL invierà a tutti gli iscritti il documento formale di conferma
dell’iscrizione via mail. Ogni atleta potrà verificare la propria iscrizione all’interno della
propria area riservata https://registration.followyourpassion.it/registrazione.aspx o nella
medesima area della FYP App (presto disponibile).

Policy dell’iscrizione:
•

Rimborso della quota d’iscrizione: La quota di partecipazione non è rimborsabile in
alcun caso

•

Disdetta partecipazione: nel caso l’iscritto non partecipi alla manifestazione, la quota
versata non sarà rimborsata.

•

Sostituzione atleta iscritto: sono ammesse sostituzioni tra atleti solo entro il 25
novembre 2020. Per tale operazione verrà richiesto un contributo di segreteria di €
3,00.

La

richiesta

dovrà

essere

formalizzata

dal

cedente

via

mail

a info@followyourpassion.it con Oggetto email: FYP No Limits Cycling Winter
Edition: cambio nominativo
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PACCO GARA DIGITALE
Visualizzabile nella propria Area Riservata una volta iscritto alla manifestazione ed effettuato
l’accesso tramite la FYP App o il portale
https://registration.followyourpassion.it/registrazione.aspx, sarà compreso di:
•

Buoni sconto Partner della manifestazione

•

Pettorale digitale

•

Medaglia digitale (disponibile a fine evento)

•

Diploma di partecipazione digitale (disponibile a fine evento)

INVIO DEI DATI E INIZIO PARTECIPAZIONE
1. Scaricare la FYP App dagli Store di Apple e Google Play
2. Registrarsi sul portale
https://registration.followyourpassion.it/registrazione.aspx o sulla FYP App (anche per utenti
già registrati)
3. Autorizzare la sincronizzazione con Garmin Connect per la disciplina sportiva
interessata.
4. Per scaricare l’attività sul proprio dispositivo mobile sarà necessario salvare sul
proprio Garmin l’attività, aprire l’applicazione Garmin Connect e avviare la
sincronizzazione.

Una volta che un Utente avrà autorizzato la sincronizzazione dei dati con Garmin Connect,
dalle ore 00.00 di quel giorno, ogni attività relativa alla disciplina sportiva condivisa con la
FYP App verrà utilizzata per il conteggio della classifica finale o per le Challenge (si prega
di fare riferimento alla Privacy Policy proposta al momento della condivisione dei dati per
dettaglio).
ATTENZIONE: per le impostazioni e tarature di registrazione dei dati sui vostri dispositivi si
prega di fare riferimento ai manuali Garmin.
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CLASSIFICHE
•

Premi finali: Verranno premiati i primi 3 uomini e le prime 3 donne assolute, che
avranno totalizzato il maggior numero di km dal momento della loro prima
sincronizzazione (non prima del 1° dicembre 2020) alle ore 24:00 del 31/03/2021,
l’ultimo/a, il/la più anziano/a e giovane e i primi (uomo e donna) che avranno fatto il
maggior dislivello assoluto al termine della manifestazione. In caso di parità vincerà
il più giovane.

•

Premi intermedi: Verranno premiati il 1° uomo e la 1a donna che ogni fine mese (31
dicembre 2020 – 31 gennaio 2021 – 28 febbraio 2021 - 31 marzo 2021) avranno
totalizzato il maggior numero di km dalle ore 00.00 del primo giorno del mese alle ore
24:00 dell’ultimo giorno dello stesso mese. L’atleta che dovesse vincere questo
premio potrà sempre partecipare ai premi finali ma non ai premi intermedi dei mesi
successivi

•

Premi Challenge: Verranno premiati gli atleti che aderiranno alle singole Challenge
in base ai criteri delle Challenge stesse che è possibile consultare sia sulla pagina
dedicata della manifestazione sia nella sezione della FYP App.

N.B.
Le classifiche saranno aggiornate dal sistema in base ai dati che perverranno dai singoli
Partecipanti. E’ necessario quindi scaricare le prestazioni dal proprio device al proprio
profilo personale di Garmin Connect subito dopo la prestazione stessa garantendo così a
tutti i partecipanti un corretto posizionamento in real time nelle classifiche.
Pertanto l’Organizzazione potrà a suo insindacabile giudizio:
•

escludere specifici allenamenti dalle classifiche nel caso in cui tali tracciati vengano
trasferiti 24 ore dopo l’allenamento stesso

•

annullare o cancellare qualunque dato ritenuto non valido ai fini delle classifiche

Eventuali provvedimenti verranno comunicati al Partecipante.
Nel caso in cui un atleta avesse difficoltà a sincronizzare i propri dati, lo staff della
manifestazione è a completa disposizione per risolvere eventuali problematiche all’indirizzo:
info@followyourpassion.it garantendo in tempi congrui risposte adeguate e risolutive, senza
inficiare l’andamento della propria partecipazione alla manifestazione.
L’orario di riferimento con cui vengono raccolti i dati e analizzate le challenge è l’UTC.
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DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ
“Io sottoscritto, consapevole delle responsabilità e conseguenze previste in caso di dichiarazioni non
veritiere (art. 489 c.p.) dichiaro: di aver letto, conoscere, accettare, sottoscrivere e rispettare il
regolamento della FYP NO LIMITS CYCLING – WINTER EDITION; di essere consapevole che
fare attività fisica è potenzialmente un'attività a rischio se non si è adeguatamente preparati e in
condizioni fisiche idonee; di assumermi tutti i rischi derivanti dalla mia partecipazione alla
manifestazione: 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, del mare,
lago o dove in generale sto svolgendo il mio allenamento che ogni eventuale rischio è ben conosciuto
e da me adeguatamente valutato. Essendo a conoscenza di quanto sopra, considerando
l'accettazione della mia iscrizione, manlevo il Comitato Organizzatore della FYP NO LIMITS
CYCLING – WINTER EDITION, Laguna Running SSDRL, MG Sport SRL, gli enti promotori, tutti gli
sponsor e partner organizzativi della manifestazione, da eventuali responsabilità derivante dalla mia
partecipazione alla manifestazione. Una volta accettata l'iscrizione alla FYP NO LIMITS CYCLING
– WINTER EDITION riconosco che la quota di partecipazione non è rimborsabile, anche in caso di
disdetta e nel caso la manifestazione venisse annullata e/o rinviata ad altra data o non svolta per
cause di forza maggiore e/o motivi non imputabili e/o non riferibili alla volontà del Comitato
Organizzatore, compresa la revoca dell’autorizzazione allo svolgimento da parte degli organi
pubblici di competenza o causa Covid-19. Sollevo pertanto la società Laguna Running SSDRL da
qualsiasi responsabilità, richiesta di rimborso o risarcimento qualora dovessi rinunciare a partecipare
alla manifestazione.
Con l’iscrizione alla manifestazione, autorizzo espressamente la Società Organizzatrice, unitamente
ai soggetti giuridici con i quali intrattiene rapporti professionali e commerciali relativi e connessi, alla
ripresa di eventuali immagini della manifestazione, all’acquisizione gratuita del diritto di utilizzare le
immagini fisse o in movimento sulle quali potrò apparire, prese in occasione della mia partecipazione
alla manifestazione su tutti i supporti visivi nonché sui materiali promozionali e/o pubblicitari prodotti
e diffusi 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.
Dichiaro altresì di aver letto all’atto dell’iscrizione l’informativa privacy disponibile sul portale
d’iscrizione alla manifestazione e di aver espresso il mio consenso al trattamento dei dati personali,
nelle modalità e finalità riportate nel documento stesso, nel rispetto delle norme previste dal
Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR).
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MANIFESTO SPORTIVO

Io atleta, mi impegno a prendere parte a questo evento rispettandone il regolamento e le
desumibili norme etiche; a fornire dati che corrispondano a verità secondo i principi fondanti
dello sport di lealtà e correttezza. Mi impegno moralmente a non compiere atti diretti ad
alterare artificiosamente lo svolgimento o il risultato della prova o volti alla ricerca
dell’acquisizione di un indebito vantaggio nei confronti degli altri concorrenti. Confermo,
consapevole sia requisito etico indispensabile, di non essere incorso in sanzioni sportive
attualmente vigenti, civili e/o penali o di essere indagato per l’assunzione di sostanze
inserite nella lista antidoping dalla World Antidoping Agency (WADA).
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INFO UTILI E FAQ
•

La prima sincronizzazione potrà avvenire solo dopo essersi iscritti alla
manifestazione e aver dato i consensi di scambio dati con Garmin Connect.

•

Nel caso un Atleta si dovesse iscrivere a manifestazione già iniziata, gli allenamenti
svolti dal giorno dell’inizio della manifestazione (1° dicembre 2020) al giorno
dell’iscrizione e alla successiva prima sincronizzazione, non verranno calcolati per la
classifica finale o Challenge

•

Per ogni singola Challenge ci sarà una classifica dedicata

•

In base al criterio di assegnazione del premio specifico della singola Challenge, i
partecipanti dovranno mandare foto, dati o altro entro le 24 ore successive alla data
della Challenge a: info@followyourpassion.it

•

Gli atleti iscritti alla manifestazione avranno diritto ad accedere sia alla
manifestazione sia alle Challenge in calendario

•

E’ possibile iscriversi ad una iscrizione singola challenge senza obbligo di iscrizione
all’intera manifestazione

•

Nel caso in cui si dovessero aggiungere ulteriori Challenge, tali Challenge saranno
ritenute incluse nell’iscrizione alla manifestazione

•

Se il tuo sistema di sincronizzazione non funziona, puoi comunque inviarci le tue
tracce, entro e non oltre le 24 ore successive all’allenamento, inviando una email a
info@followyourpassion.it inserendo in allegato una immagine con il dettaglio della
prestazione

•

I premi verranno consegnati presso uffici di FYP in Via Giacomo Puccini, 5 – 20139,
Milano (MI), o nello Stand FYP durante le tappe del nostro circuito. In alternativa,
verranno comunicate in seguito eventuali soluzioni anche in base al proseguo della
situazione legata al Covid-19.

•

Ad insindacabile giudizio della commissione organizzativa, gli atleti possono essere
penalizzati e/o esclusi dalla gara e/o dalla graduatoria finale. Nel caso emergano
contestazioni sarà cura della commissione prendere in esame e valutare la casistica.

•

In caso di parità di km percorsi, avanzerà nelle classifiche chi si è iscritto prima (mese
– giorno – ora – minuti)

•

Non verranno presi in considerazione allenamenti se non provenienti tramite
sincronizzazione da device. Nel caso in cui il device si dovesse rompere durante lo
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svolgimento degli allenamenti, tali prestazioni non potranno essere prese in
considerazione.
•

Si rimandano tutte le normative e leggi vigenti in materia anti Covid-19, rispetto
dell’ambiente e codice stradale.

•

Ulteriori note e/o precisazioni potranno essere comunicate ai Partecipanti anche
durante lo svolgersi della manifestazione.

FAQ:
Domanda: se compio 18 anni durante la manifestazione posso iscrivermi?
Risposta: Sì. Verranno considerati i km dal giorno della tua prima sincronizzazione e potrai
partecipare sia alla classifica finale sia alle singole Challenge

Domanda: se mi iscrivo alla manifestazione a metà dicembre, posso partecipare anche alla
classifica dei premi intermedi di dicembre?
Risposta: Sì. Verranno considerati i km dal giorno della tua prima sincronizzazione e potrai
partecipare sia alla classifica finale, alle classifiche intermedie e alle singole Challenge
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