RULEBOOK
ROMA THROWDOWN 2020 – FASE FINALE ONLINE

PREAMBOLO:
A seguito dell’epidemia di Covid 19 che ha coinvolto tutto il mondo il Governo italiano ha
predisposto una serie di provvedimenti poi recepiti da successivi decreti legislativi a tutela della
salute pubblica. Precipitato diretto di questi provvedimenti è stata la proibizione a svolgere
manifestazioni o eventi di carattere sportivo.
L’organizzazione del Roma Throwdown ha dovuto quindi inevitabilmente ottemperare all’ordine di
pubblica autorità e quindi procedere a cancellare, pur se con la morte nel cuore, l’evento live. Di
contro è sembrato un imperativo categorico per l’organizzazione gara non rassegnarsi e dare a tutti
voi l’opportunità di vivere, in maniera sicuramente diversa, questo grande evento che vede l’intensa
opera di uno staff innamorato della possibilità di farvi divertire.

1. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA FASE FINALE ONLINE
Per essere ammesso alla fase finale online l’atleta dovrà aver soddisfatto i requisiti di cui al
precedente rulebook che qui si richiama per intero per le parti non confliggenti.
Condizione essenziale sarà quella di aver superato la fase di qualificazione online ed essersi quindi
iscritto alla fase finale online accedendo al portale www.competitioncorner.net entro la deadline
del 15-07-2020
La conferma della partecipazione all’evento deve essere corredata dal pagamento della fee di
ammissione alla fase live.
La mancata iscrizione entro la deadline prevista comporterà la decadenza dalla possibilità di
iscriversi all’evento finale e conseguentemente l’organizzazione gara procederà al ripescaggio
dell’atleta successivo.
2. FASE LIVE – ACCESSO ALLA FINALE

UOMO

DONNA

CATEGORIA

SLOT

CATEGORIA

SLOT

ELITE

60

ELITE

12

SCALED

40

SCALED

40

BEGINNER

40

BEGINNER

40

MASTER 35

20

MASTER 35

5

MASTER 40

10

MASTER 40

3

MASTER 45

10

MASTER 45

10

MASTER 50

10

MASTER 50

5

TEEN

10

TEEN

6

JUNIOR

20

JUNIOR

4

TEAM

SLOT

ELITE

8

110

11

BEGIN M/M

38

BEG M/F

20

BEG F/F

17

SCALED

33

La categoria adaptive che non ha proceduto alla fase di qualifica online accedendo direttamente al
live si vedrà restituita la somma versata ai fini della iscrizione, detratte le spese di gestione derivanti
dalle transazioni determinate dal portale competitioncorner.net

3. DATE DI SVOLGIMENTO DELLA FASE FINALE ONLINE
Il direttore di gara predisporrà 6 workout per la categoria elite e 4 workout per le restanti categorie
individual e per le categorie team.
I workout verranno rilasciati nel corso di due settimane secondo le timeline illustrate nello
schema sottostante.

CATEGORIA ELITE:
WORKOUT
1, 2, 3
4, 5, 6

USCITA
23 LUGLIO 2020 ORE
30 LUGLIO 2020 ORE

DEADLINE
29 LUGLIO 2020 ORE
6 AGOSTO 2020 ORE

RESTANTI CATEGORIE COMPRESI I TEAM

WORKOUT
1, 2
3, 4

USCITA
23 LUGLIO 2020 ORE
30 LUGLIO 2020 ORE

DEADLINE
29 LUGLIO 2020 ORE
6 AGOSTO 2020 ORE

4. STANDARD PER LA FASE LIVE
Si rimanda interamente al precedente rulebook per la consultazione degli standard di gara.
5. PREMIAZIONI

UOMO

DONNA

CATEGORIA

CATEGORIA

SLOT

ELITE

5

ELITE

5

SCALED

5

SCALED

5

BEGINNER

5

BEGINNER

5

MASTER 35

3

MASTER
35

3

MASTER 40

3

MASTER
40

3

MASTER 45

3

MASTER
45

3

MASTER 50

3

MASTER
50

3

TEEN

3

TEEN

3

JUNIOR

3

JUNIOR

3

TEAM
ELITE

3

110

3

BEGIN M/M

3

BEG M/F

3

BEG F/F

3

SCALED

3

La consegna dei premi avverrà entro 30 gg dal termine della competizione. I dati per inviare i premi
devono essere forniti entro 15 gg dal giorno di ricevimento della mail inviata dalla organizzazione,

dopo questa data il vincitore decadrà dal diritto di riscuotere il premio. Dalla somma verrà detratta
la tassazione prevista secondo le leggi del fisco italiano
l’ammontare dei premi sarà direttamente condizionato dal numero di iscritti che prenderanno parte
all’evento e seguirà, per la quantificazione dei premi di ogni divisione, i criteri di proporzione previsti
per quella che doveva essere la fase live
6. REGOLE GENERALI SUL WORKOUT DI QUALIFICA
La fase finale online consiste nella esecuzione di un numero di workout distinto per divisione di appartenenza.
Mentre gli Elite sono chiamati ad eseguire sei workout, le altre categorie dovranno svolgere tutte 4 workout.
Ogni workout sarà corredato da una scheda tecnica che includerà:
-

Movimenti richiesti
Punti di performance di ogni singolo movimento (l’atleta deve conoscere i punti di performance di
ogni movimento denominati “bottom e top position”)
Numero richiesto di ripetizioni e loro sequenza
Equipment richiesto, l’equipment deve essere standard (kg per bilanciere e plate, rower della
Concept, I pesi qualora in libbre devono essere convertiti in kg con l’approssimazione per eccesso o
difetto a seconda che il peso ecceda o meno lo 0,5 nella misurazione)
Tempo a disposizione
Metodo di scoring
Variazioni di movimento
Linee guida sulla videoregistrazione

Modificare il workout di qualifica è tassativamente vietato e costituisce invalidazione dell’intera prova video.
Variare pertanto lo standard di movimento o modificare il range of motion di un esercizio è assolutamente
proibito. Pertanto ogni movimento ritenuto non comune, fuori dall’ordinario o utilizzato per accorciare o
modificare il movimento prescritto sarà sanzionato. E’ sola ed esclusiva responsabilità dell’atleta informare
l’organizzazione gara o l’head judge di una limitazione funzionale. L’organizzazione o l’hj si riservano il diritto
di richiedere eventuale prova documentale che l’atleta dovrà fornire.

7. IMMISSIONE DELLO SCORE
E’ responsabilità gravante in capo al solo atleta quella di assicurarsi di immettere lo score nel tempo definito
dalla deadline di consegna workout. Eventuali immissioni incomplete non potranno essere prese in
considerazione. L’organizzazione gara si riserva il diritto di modificare la deadline di consegna.

8. VALIDAZIONE DEL VIDEO
I risultati dei workout saranno corretti secondo il metodo presente nel judge course 2019 e con
riferimento alle schede di movimento open sino a questo momento erogate:
Good Video: il video è esente da sanzioni
Valid With Minor Penalty: Vengono riscontrate da 1 a 4 no rep queste saranno computate nello scoring
sottraendole al risultato perseguito. Se lo score è determinato dal tempo di esecuzione questo sarà
aumentato del valore delle no rep comminate.
Valid With Major Penalty: vengono riscontrate da 5 a più no rep. Lo score sarà quindi penalizzato del 15% del
valore immesso.

Invalid: l’atleta non ha eseguito il workout secondo le prescrizioni indicate o ha totalizzate un numero non
accettabile di no rep, o il video non è valutabile a causa dell’inquadratura.
Il giudizio disposto dal corpo giudicante non è appellabile.

9. LEADERBOARD
Ogni risultato conseguito in un workout riceverà una valutazione che verrà riportata in un relativo rank che
andrà a determinare la leaderboard finale. Nel caso vi siano posizioni a parimerito si andrà ad utilizzare il
miglior piazzamento ottenuto su tutti i workout. I parimerito non vengono considerati in relazione al singolo
workout ma unicamente per la classifica finale.

10. CIRCA L’USO DELL’IMMAGINE
Con l’approvazione del presente rulebook e la conseguenza iscrizione all’evento che si conviene da entrambe
le parti essere elemento di espressa e concludente autorizzazione, l’atleta con riferimento alle immagini (foto
e video) scattate e/o riprese dai fotografi e cameramen presenti all’evento autorizza a titolo gratuito, senza
limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge
sul diritto d’autore, la pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini sul sito internet
dell’evento e sulla correlata pagina facebook, canale twitter, instagram, youtube o altra piattaforma di
diffusione a mezzo internet, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la
conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici della Società/Ente che gestisce ed
organizza l’evento e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo
ed eventualmente promozionale.

CONSENSO
Dichiaro sotto la mia responsabilità quanto segue:
- di accettare integralmente il Regolamento dell’Evento;
- di essere pienamente consapevole della natura e dell’impegno fisico relativo all’attività sportiva che
dovrò praticare nel corso dell’Evento e della necessità di consultare preventivamente il medico sportivo ai
fini di accertarne il buon stato di salute ed essere in grado di svolgere l’attività agonistica;
- di godere di buona salute e di non aver mai sofferto anche occasionalmente di patologie e/o
imperfezioni fisiche tali da rendere pericolosa o dannosa per la salute la partecipazioneall’Evento;
- di essere in possesso del certificato medico di attività sportiva agonistica (Coni) (Medico Personale)
in corso di validità, come rilasciato ai fini della partecipazione ad attività fisico-sportive organizzate dalle
associazioni sportive, con validità 12 mesi;
- di svolgere abitualmente attività sportiva;
- di liberare l’organizzazione dell’Evento da qualsiasi responsabilità civile e penale per le quali mi
rendessi responsabile e per ogni eventuale infortunio possa derivare alla mia e altrui persona in conseguenza
dell’Evento;
- di riconoscere e comprendere pienamente che prenderò parte a delle attività che comportano il
rischio di gravi lesioni, inclusa, senza limitazione, la disabilità permanente e la morte, nonché perdite sociali

ed economiche, le quali possono derivare non solo dalle azioni, dalle inattività, o dalla negligenza mia, ma
anche dalle azioni, dalle inattività o dalla negligenza degli altri, dalle regole del gioco o dalle condizioni degli
edifici o da qualsiasi attrezzatura usata e che possono esserci rischi sconosciuti a me o ora non
ragionevolmente prevedibili;
- di assumere tutti i suddetti rischi e accettare la diretta responsabilità per qualsiasi danno derivante
da tali lesioni, disabilità permanente o morte;
- di rinunciare, nei limiti inderogabilmente previsti dalla legge, ad ogni azione di risarcimento di danni
per morte, lesione personale, o danno materiale che o il sottoscritto, o alcuno dei rappresentanti, eredi,
parenti prossimi, o dei loro aventi causa, del sottoscritto (di seguito collettivamente, i “Soggetti Rinuncianti”)
possono esercitare o che può derivare in futuro ad alcuno dei Soggetti Rinuncianti, come conseguenza della
mia partecipazione o per altre ragioni, e che può essere rivolta da alcuno dei Soggetti Rinuncianti contro ASD
LUDUS RO.MA. e, i partner commerciali dell’Evento, gli sponsor, ognuna delle rispettive persone giuridiche
collegate e affiliate, il presidente, il vicepresidente, il segretario, i proprietari ed i tecnici, gli altri partecipanti
se applicabile, gli altri proprietari e conduttori degli edifici utilizzati in occasione dell’Evento (di seguito
collettivamente “Soggetti Liberati”);
- di liberare e di tenere indenne ciascuno dei Soggetti Liberati da ogni perdita, responsabilità, danno,
o costo che gli stessi potranno subire a causa della mia partecipazione all’Evento o come conseguenza di
qualunque causa in qualsiasi modo relativa alla mia partecipazione, anche se causata dalla negligenza dei
Soggetti Liberati o da altre cause nei limiti inderogabilmente previsti dalla legge;
- di autorizzare i Soggetti Liberati a fornirmi il trattamento medico di emergenza.
- Accetto espressamente che questa LIBERATORIA ED ACCORDO PER L’ESONERO DI RESPONSABILITA’
E RISARCIMENTO sia interpretata secondo le leggi italiane. Accetto altresì in via esclusiva la Giurisdizione
Italiana e la competenza del Tribunale di Bari in relazione a qualsiasi azione che deriva da, o è connessa
all’Evento.
- Accetto espressamente che questa LIBERATORIA ED ACCORDO PER L’ESONERO DIRESPONSABILITA’
E RISARCIMENTO sia tanto ampia e inclusiva di quanto è permesso dalla legge italiana, e che qualora una
qualsiasi parte di questo Accordo fosse ritenuta invalida, si accetta che il restante regolamento ciò
nonostante rimanga pienamente valido ed efficace.
Ai sensi dell’art.1341 cod. civ., dichiaro di approvare specificatamente le clausole di cui ai punti “Esonero di
responsabilità); Presa d’atto; Assunzione di responsabilità; Rinuncia ai risarcimenti; Manleva; Legge
applicabile e Foro competente, della presente dichiarazione.
22. INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Asd Ludus Ro.Ma . come in apice del presente regolamento rubricati, in qualità di titolari del trattamento (di
seguito, per brevità, “Titolare”), La informano che utilizzeranno i Suoi dati personali (di seguito, per brevità,

richiamati “Dati Personali”), indicati nella liberatoria, di cui la presente informativa costituisce allegato (di
seguito, per brevità, “Liberatoria”), al fine di (i) consentirLe al di aderire ad ogni fase del Progetto; (ii)
adempiere agli obblighi di legge relativi alla mia adesione al Progetto, così come previsti dalle norme
civilistiche, fiscali e contabili, ecc. ai fini della gestione amministrativa del rapporto; (iii) diffondere e/o
promuovere presso il pubblico il Progetto; (iv) promuovere, mediante l’invio di e-mail, future iniziative e/o
progetti promozionali del Titolare o di altre società ad essa collegate ai sensi e per gli effetti dell’art. 2359.
Il conferimento dei Dati Personali relativi alle finalità di cui ai suddetti punti (i) e (ii) è necessario. In caso di
Suo rifiuto, pertanto, il Titolare non potrà consentirLe di aderire al Progetto. Il conferimento dei dati relativi
alla finalità sub (iii) è allo stesso modo necessario, in quanto il Titolare ha realizzato il Progetto anche al fine
di diffonderlo e promuoverlo presso il pubblico. Il Suo rifiuto, pertanto, non consentirebbe lo svolgimento di
tale attività al Titolare. Aderendo al Progetto, in altre parole, Lei, acconsente a qualsivoglia sfruttamento
mediatico del Progetto.
La finalità di cui al punto (iv) è facoltativa; Con riferimento alla finalità sub (i), se Lei decidesse di non
acconsentire a detto trattamento, non potrà essere informato in alcun modo delle iniziative e dei progetti
organizzati da Sinapsi Srl o da altre società ad essa collegate ai sensi e per gli effetti dell’art. 2359,
Il trattamento dei Dati Personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche
strettamente correlate alla finalità sopra evidenziate e, comunque, da soggetti autorizzati all’assolvimento
di tali compiti, opportunamente edotti dei vincoli imposti dal D.Lgs. 196/2003, dotati di misure di sicurezza
atte a garantire la riservatezza dei Dati Personali e ad evitare l’indebito accesso a soggetti terzi o a personale
non autorizzato.
I Dati Personali non saranno soggetti a diffusione e saranno comunicati esclusivamente a i titolari del
trattamento o ai partner commerciali esclusivamente per le finalità sopra descritte.
Il Responsabile per il riscontro ai diritti dell’interessato è il Sig. Persiani Marco.
In base all’art. 7 del D.Lgs 196/2003, in qualsiasi momento e gratuitamente, Lei ha diritto di richiedere
informazioni in merito all’esistenza del trattamento dei Dati Personali Suoi e del Partecipante, di rettificarli,
integrarli, aggiornarli, cancellarli o di ottenerne il blocco.
Per esercitare i suddetti diritti, scriva al Sig. Persiani Marco ASD LUDUS indicando in oggetto Roma
Throwdown.
Richiesta di consenso:
Letta l’informativa che precede, io sottoscritta/o:
presto il mio consenso
LIBERATORIA AI FINI DELL’UTILIZZO DELL’IMMAGINE
Effettuando l’iscrizione al Roma Throwdown 2020 tramite il sito web dell’evento , il partecipante dichiara
quanto segue:
nella mia qualità di partecipante al progetto Roma Throwdown organizzato da Asd Ludus Ro.Ma

PREMESSO
- Asd Ludus Ro.Ma ha realizzato la manifestazione sportiva denominata Roma Throwdown, che si
Doveva svolgere a Roma, nelle giornate del 22/23/24 Maggio 2020, presso il Salaria Sport Club, con sede in
Roma, (di seguito l’”Evento”);
- che ai fini della promozione dell’Evento e dei Prodotti, Asd Ludus Ro.Ma intendono utilizzare l’immagine
del/lla sottoscritto/a ritratto/a nelle rappresentazioni fotografiche, contenuti audio e video o altre forme di
riproduzione, che verranno realizzate (congiuntamente definiti come l’Immagine”), attraverso:
1. sito web e canali social network;
2. pagina facebook, twitter e instagram e qualunque altro social network
AUTORIZZO
Asd Ludus Ro.Ma., ad utilizzare - limitatamente all’attività promo – pubblicitaria dell’Evento - la mia
Immagine, così come ritratta durante l’Evento stesso, per intero o in parte, singolarmente o unitamente ad
altro materiale, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, testi, fotografie o immagini, a titolo
gratuito e senza alcuna limitazione di carattere temporale, territoriale o relativa alle modalità di utilizzo,
frequenza d’uso o al mezzo di diffusione prescelto.
presto il mio consenso

RULEBOOK ENG. VERSION
ROMA THROWDOWN 2020 – FASE FINALE ONLINE

PREAMBLE:
Following the Covid 19 epidemic that involved the whole world, the Italian government has
prepared a series of measures which were then implemented by successive legislative decrees to
protect public health. The prohibition to carry out sporting events or events was a direct precipitate
of these measures.
The organization of the Roma Throwdown therefore inevitably had to comply with the order of
public authority and then proceed to cancel the live event, albeit with our heart broken. On the
other hand, it seemed a categorical imperative for the event organization not to resign and give all
of you the opportunity to experience, in a definitely different way, this great event that demonstrate
the intense work of a staff who loves to entertain you..
1. REQUIREMENTS TO PARTICIPATE TO THE ONLINE FINAL PHASE
To be admitted to the final online phase, the athlete must have fulfilled the requirements of the
previous rulebook which here refers in full to the non-conflicting parties.
An essential condition will be that you have passed the online qualification phase and have
therefore registered for the final online phase by accessing the portal www.competitioncorner.net
within the deadline of 15.07.2020
Confirmation of participation in the event must be accompanied by payment of the
admission fee for the live phase.
Failure to register within the scheduled deadline will result in the loss of the possibility of
registering for the final event and consequently the event organization will proceed to repechage
of the next athlete.
2. LIVE PHASE – ADMISSION TO FINAL

MAN

WOMAN

CATEGORY

SLOT

CATEGORY

SLOT

ELITE

60

ELITE

12

SCALED

40

SCALED

40

BEGINNER

40

BEGINNER

40

MASTER 35

20

MASTER 35

5

MASTER 40

10

MASTER 40

3

MASTER 45

10

MASTER 45

10

MASTER 50

10

MASTER 50

5

TEEN

10

TEEN

6

JUNIOR

20

JUNIOR

4

TEAM

SLOT

ELITE

8

110

11

BEGIN M/M

38

BEG M/F

20

BEG F/F

17

SCALED

33

The adaptive category that did not proceed to the online qualification phase by directly admission to
the live will receive back the sum paid for the registration, less the management costs deriving from
the transactions determined by the competitioncorner.net portal

3. DATE OF THE ONLINE FINAL PHASE
The race director will prepare 6 workouts for the elite category and 4 workouts for the remaining
individual categories and for the team categories.
The workouts will be released over the course of two weeks according to the timelines shown in
the diagram below.
ELITE:
WORKOUT
1, 2, 3
4, 5, 6

RELEASED
23 JUL 2020 TIME
30 JUL 2020 TIME

DEADLINE
29 JUL 2020 TIME
6 AUG 2020 TIME

OTHER CATEGORIES INCLUDING TEAMS

WORKOUT
1, 2
3, 4

RELEASED
23 JUL 2020 TIME
30 JUL 2020 TIME

DEADLINE
29 JUL 2020 TIME
6 AUG 2020 TIME

4. LIVE PHASE STANDARDS
Please refer entirely to the previous rulebook for consultation of the competition standards.

5. PRICES

MAN

WOMAN

CATEGORY

CATEGORY

SLOT

ELITE

5

ELITE

5

SCALED

5

SCALED

5

BEGINNER

5

BEGINNER

5

MASTER 35

3

MASTER
35

3

MASTER 40

3

MASTER
40

3

MASTER 45

3

MASTER
45

3

MASTER 50

3

MASTER
50

3

TEEN

3

TEEN

3

JUNIOR

3

JUNIOR

3

TEAM
ELITE

3

110

3

BEGIN M/M

3

BEG M/F

3

BEG F/F

3

SCALED

3

Prizes will be delivered within 30 days of the end of the competition. The data to send the prizes
must be provided within 15 days from the day of receipt of the email sent by the organization,
after this date the winner will lose the right to collect the prize. It will be deducted from the sum
the taxation provided according to the laws of the Italian tax authorities.

The amount of the prizes will be directly conditioned by the number of participants who will take
part in the event and will follow, for the quantification of the prizes of each division, the proportion
criteria laid down for what was to be the live
GENERAL RULE OF THE QUALIFYING WORKOUT
The final online phase consists in performing a number of workouts distinct by division. While the Elite are
called to perform six workouts, the other categories will all have to perform 4 workouts. Each workout will
be accompanied by a technical sheet that will include:
- Movements required
- Performance points of each movement (the athlete must know the performance points of each movement
called "bottom and top position")
- Required number of repetitions and their sequence
- Equipment required, the equipment must be standard (kg for barbell and plate, Concept rower, Weights if
in pounds must be converted to kg with the approximation for excess or defect depending on whether the
weight exceeds or not 0, 5 in measurement)
- Time available
- Scoring method
- Movement variations
- Guidelines on video recording

Changing the qualifying workout is strictly prohibited and constitutes invalidation of the entire video test.
Therefore changing the standard of movement or changing the range of motion of an exercise is strictly
prohibited. Therefore any movement deemed uncommon, out of the ordinary or used to shorten or modify
the prescribed movement will be sanctioned. It is the sole and exclusive responsibility of the athlete to inform
the event organization or the head judge of a functional limitation. The organization or the hj reserve the
right to request any documentary evidence that the athlete must provide.

6. SCORE SUBMISSION
It is the sole athlete’s responsibility to make sure to enter the score in the time defined by the workout
delivery deadline. Incomplete entries cannot be taken into consideration. The event organization reserves
the right to change the delivery deadline.

7. VIDEO VALIDITY
The results of the workouts will be corrected according to the method present in the judge course
2019 and with reference to the open movement schedules so far provided:
Good Video: the video is free of penalties
Valid With Minor Penalty: 1 to 4 no rep are found, these will be computed in the scoring by
subtracting them from the pursued result. If the score is determined by the execution time, this will
be increased by the value of the no rep imposed.
Valid With Major Penalty: 5 to more no rep are found. The score will therefore be penalized by 15%
of the entered value.

Invalid: the athlete has not performed the workout according to the prescriptions indicated or has
scored an unacceptable number of no reps, or the video cannot be evaluated due to the frame.
The judgment ordered by the judging body cannot be appealed.

8. LEADERBOARD
Each result achieved in a workout will receive an evaluation which will be reported in a relative rank which
will determine the final leaderboard. If there are equal positions, the best placement obtained on all
workouts will be used. The parimerites are not considered in relation to the single workout but only for the
final classification.

9. USE OF IMAGE
With the approval of this rulebook and the consequent registration to the event which is agreed by both
parties to be an element of express and conclusive authorization, the athlete with reference to the images
(photos and videos) taken and / or taken by photographers and cameramen attending the event authorizes
free of charge, without time limits, also pursuant to art. 10 and 320 of the Italian Civil Code and articles 96
and 97 law 22.4.1941, n. 633, Law on copyright, the publication and / or diffusion in any form of one's own
images on the event website and on the related facebook page, twitter channel, instagram, youtube or other
diffusion platform via internet, on paper printed and / or on any other means of dissemination, as well as
authorizing the storage of the photos and videos themselves in the computer archives of the Company / Body
that manages and organizes the event and acknowledges that the purpose of these publications are merely
informative and possibly promotional.

