HERO WORLD SERIES 2020
REGOLAMENTO

La serie di gare HERO WORLD SERIES 2020 è composta da 3 maratone di MTB che avranno luogo a Dubai, in Italia e in
Tailandia.
Uomini
HERO Dubai, Emirati Arabi Uniti, 07 febbraio 2020

60 km e 1.600 m di dislivello

HERO Südtirol Dolomites, Italia 20 giugno 2020

86 km e 4.500 m di dislivello

HERO Thailand, Thailand 10 ottobre 2020

62 km e 1.800 m di dislivello

La somma delle 3 gare equivale a una distanza di 208 km e a 7.900 m di dislivello.
Donne
HERO Dubai, Emirati Arabi Uniti, 07 febbraio 2020

60 km e 1.600 m di dislivello

HERO Südtirol Dolomites, Italia 20 giugno 2020

60 km e 3.200 m di dislivello

HERO Thailand, Thailand 10 ottobre 2020

62 km e 1,800 m di dislivello

La somma delle 3 gare equivale a una distanza di 182 km e a 6.600 m di dislivello.

1. CATEGORIE
OPEN MEN (Elite – Amateurs - Under23)
OPEN WOMEN (Elite – Amateurs - Under23)

2. ISCRIZIONE
I partecipanti potranno iscriversi online tramite il sito di Datasport entro il 05.02.2020 ore 23:59
I partecipanti potranno iscriversi al pacchetto di 3 gare con i seguenti prezzi:
Early Bird entries fino al 30.06.2019

€ 290,00

Dal 01° luglio al 30 settembre 2019

€ 350,00

Dal 01° ottobre al 31 ottobre 2019

€ 380,00

Dal 01° novembre al 05 febbraio 2020

€

410,00

I blocchi di partenza in ogni gara sono stabiliti secondo le classifiche UCI. Gli amatori partiranno nel primo blocco
riservato agli amatori.
I delegati UCI, con il consenso del direttore di gara e dei membri della giuria, possono effettuare modifiche all’ordine di
partenza.
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3. CATEGORIE E CLASSIFICHE
Le seguenti categorie sono incluse nella classifica:
OPEN MEN (Elite - Amateurs - Under23)
OPEN WOMEN (Elite - Amateurs - Under23)
IMPORTANTE: Solo i partecipanti che hanno soddisfatto i seguenti requisiti vengono considerati per la classifica:
• Obbligo di partecipare a tutte e 3 le gare
• Sono richiesti 3 risultati
• Acquisizione di almeno 300 punti
Saranno assegnati i seguenti punti per i primi 100 classificati di ogni categoria:
200 per il 1° posto

110 per il 13° posto

180 per il 2° posto

108 per il 14° posto

165 per il 3° posto

106 per il 15° posto

155 per il 4° posto

96 per il 20° posto

146 per il 5° posto

76 per il 30° posto

138 per il 6° posto

62 per il 40° posto

131 per il 7° posto

52 per il 50° posto

125 per l’8° posto

42 per il 60° posto

120 per il 9° posto

32 per il 70° posto

116 per il 10° posto

22 per l’80° posto

114 per l’11° posto

12 per il 90° posto

112 per il 12° posto

2 per il 100° posto

L’assegnazione dei punti UCI è legata alla classifica raggiunta in ogni gara. Al termine della serie di 3 gare, chi avrà
ottenuto il maggior numero di punti sarà il capoclassifica. Oltre il 100° posto, ai partecipanti verrà attribuito 1 punto.
La cerimonia di premiazione si svolgerà al termine dell’ultima gara, la HERO Thailand in Tailandia il 10 ottobre 2020. In
caso di parità di punti, la miglior classifica dell’ultima gara è decisiva. La partecipazione alla HERO World Series implica,
da parte di ogni partecipante, il rispetto del regolamento di ogni gara, del regolamento dell’associazione ciclistica
nazionale e del regolamento UCI.

4. PREMI
Il due vincitori del circuito riceveranno la maglia ufficiale HERO World Series 2020. Per le categorie ELITE – UNDER 23
sono previsti i seguenti premi in denaro:
UOMINI

DONNE

1.

$ 5.000

$ 5.000

2.

$ 3.000

$ 3.000

3.

$ 2.000

$ 2.000

4.

$

1.000

$ 1.000

5.

$

800

$

800

6.

$

600

$

600

7.

$

400

$

400

8.

$

300

$

300

9.

$

200

$

200

10.

$

100

$

100

I primi tre classificati delle categorie Amateurs AMATEUR MEN/WOMEN ricevono premi in articoli.
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5. RECLAMI
Eventuali reclami dovranno essere presentati contestualmente alla giuria, in conformità ai regolamenti UCI e FCI.

6. CANCELLAZIONE
Il comitato organizzativo si riserva il diritto di modificare le regole, i percorsi o il dislivello in ogni momento, ove le
circostanze lo richiedano. L’evento si terrà con ogni condizione metereologica, a condizione che la sicurezza dei
concorrenti venga garantita. In caso l’evento debba essere cancellato per ragioni indipendenti dal controllo degli
organizzatori, l’iscrizione non potrà essere rimborsata o tenuta per l’anno successivo. Eventuali modifiche sui dettagli
saranno pubblicate sul sito internet dell’evento e comunicate durante le gare.

7. MODIFICHE
Il comitato organizzativo si riserva il diritto di modificare il regolamento in ogni momento, in caso le circostanze lo
richiedano. Il sito web dell’evento è la fonte ufficiale di informazione. Ogni informazione ufficiale verrà comunicata
attraverso il sito internet dell’evento.

8. RESPONSABILITÀ
Il mountain biking in generale e le gare di mountain bike in particolare rappresentano un’attività fisica che implica rischi.
Ogni partecipante deve entrare in gara con la consapevolezza che correrà su terreni montagnosi con salite scoscese e
rapide discese, sotto la propria responsabilità. L’iscrizione implica che i partecipanti rinuncino a far valere i propri diritti
contro l’organizzazione e contro ogni persona fisica o giuridica coinvolta nell’evento. Inoltre, all’atto dell’iscrizione, i
partecipanti affermano la propria buona condizione fisica, in grado di reggere un grande sforzo.

9. DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE
Per tutti i casi non menzionati nel presente regolamento, occorrerà fare riferimento ai regolamenti FCI e UCI.

10. ISCRIZIONE
All’atto dell’iscrizione i partecipanti confermano di:
- essere in possesso, in caso di squalifica, di un certificato medico conforme al decreto ministeriale 18.02.82; Inoltre,
l’organizzazione non si assume responsabilità in caso di incidenti o problemi di salute
- essere in possesso di una licenza valida se iscritto a un club o a una associazione ciclistica
- aver concluso una polizza assicurativa per responsabilità civile propria
- di aver letto e accettato il presente regolamento

11. PROTEZIONE DEI DATI
I dati personali comunicati dai partecipanti al momento dell’adesione vengono salvati ed elaborati solo allo scopo
dell’esecuzione e della gestione dell’evento. Con l’adesione il partecipante acconsente al salvataggio dei dati. Il
partecipante dichiara quindi di acconsentire a che i dati personali rilevati vengano comunicati a terzi allo scopo
di cronometrare i tempi, redigere ed annunciare gli elenchi dei risultati nonché di pubblicarli sulla home page.
Il partecipante dichiara di acconsentire a che i dati personali comunicati con l’adesione possano essere salvati
dall’organizzazione e che le foto e le riprese video fatte in occasione della HERO World Series possano essere utilizzate e
pubblicate senza alcun corrispettivo.
Con l’invio del modulo di iscrizione on-line, il concorrente deve dichiarare di avere attentamente preso visione ed
incondizionatamente accettato il regolamento della Hero World Series 2020 pubblicato sul sito www.heroworldseries.
com, in ogni suo punto.
In relazione all’informativa di cui all’art. 13 del Regolamento UE 679/2016, il concorrente deve dichiarare di aver preso
visione della detta informativa pubblicata sul sito www.heroworldseries.com e di essere stato edotto all’obbligatorietà
del consenso al relativo trattamento per le finalità indicate all’art. 2) della sopraindicata informativa mediante la selezione
per accettazione dell’apposita casella del modulo di iscrizione ai fini del trattamento dei dati personali, consapevole che il
mancato consenso al trattamento dei dati per le finalità di cui all’art. 2) dell’informativa, comporterà l’impossibilità di dare
corso all’iscrizione all’attività in questione.
Con il consenso al trattamento dei propri dati personali, il concorrente autorizza espressamente la società affinché i suoi
dati vengano trasmessi e trattati anche da soggetti terzi.
I dati dovranno essere completi e leggibili anche ai fini assicurativi.
Con il consenso al trattamento dei propri dati personali il concorrente autorizza espressamente la Società, affinché i suoi
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dati vengano trasmessi e trattati anche da soggetti terzi che offrono servizi connessi o collegati alla Organizzazione,
quali, ad esempio, quelli aventi la finalità di consegnare e/o spedire i gadget acquistati dal concorrente, quelli aventi la
finalità di cronometrare i tempi, redigere e annunciare gli elenchi dei risultati, nonché di pubblicarli sulla home page, e
quelli aventi come finalità quella di fotografare o filmare il concorrente. Con l’adesione, si acconsente alla divulgazione di
questi dati da parte dell’organizzatore dell’evento su tutti i mezzi di comunicazione opportuni (home page, pubblicazioni
scritte e internet).
A tal fine si prega di leggere attentamente anche l’informativa del nostro partner:
- DATASPORT AG al presente link www.datasport.com/it/informativa-sulla-protezione-dei-dati/
Ai sensi dell’art. 4 del Regolamento UE 679/2016, per trattamento si intende “qualsiasi operazione o insieme di
operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali,
come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica,
l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a
disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione”.
In relazione agli elenchi dei risultati e delle classifiche, alla pubblicazione di foto, video, audio – e/o videoregistrazioni
di qualunque tipo, la società utilizzerà l’immagine dell’atleta ad uso interno ed esterno (pubblicazioni varie, filmati
sportivi, per via telematica e sul sito web societario www.heroworldseries.com). Per quanto riguarda le immagini e/o le
videoregistrazioni, l’atleta potrà apparire da solo o assieme ad altri soggetti, nel corso di iniziative promosse da e per la
Società. La Società dovrà essere autorizzata dal concorrente o dal suo rappresentante legale al suddetto trattamento,
il quale dovrà essere edotto della possibilità del diritto di revoca al trattamento che potrà esercitare, in ogni tempo, con
comunicazione scritta da inviare a HERO SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA’ LIMITATA, con
sede legale in Str. Meisules 144, 39048, Selva di Val Gardena (BZ), Pec: hero@pec.rolmail.net; Email: info@herodolomites.
com.

12. INFORMAZIONI
W. www.heroworldseries.com
E. info@heroworldseries.com
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