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DICHIARAZIONE

Effettuando l’iscrizione al Southern Warriors 2018  tramite il sito web dell’evento, il partecipante dichiara quanto segue:

Di essere partecipante (di seguito “Partecipante”) all’evento relativo alla competizione sportiva denominata Southern 

Warriors che si svolgerà a Monopoli il 6/7/8 Luglio 2018 presso i campi alternativi “Tommaso Carrieri” organizzata da 

D.M.G. global limited e Sinapsi Srl, (di seguito, per brevità, “Progetto”) consistente nell’ esecuzione delle gare di Fitness 

come da programma (di seguito, per brevità, “Evento”) e le selezioni online, con la presente dichiarazione.

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

Per essere ammesso al Southern Warriors il candidato deve:

Aver raggiunto la maggiore età alla data di partecipazione della competizione o essere autorizzato da genitori;

Accettare il regolamento e le norme sullo scarico di responsabilità e il trattamento dei dati personali;

Iscriversi su www.southernwarriors.eu entro i termini indicati sul sito e versare la quota di iscrizione, previa conferma di 

qualificazione, di euro 75,00 che include l’ammissione alla competizione più il kit di gara (pasto giornaliero, acqua, 

t-shirt e gifts);

Inviare a mezzo e-mail entro 30/05/2018 copia del certificato medico per attività sportiva agonistica (CrossFit®/Pesistica) 

altri certificati non saranno accettati escludendo la partecipazione alla competizione;

Le divisioni per categoria vengono assegnate automaticamente dal sistema di registrazione in base alla data di nascita, 

nello specifico il partecipante verrà classificato nella fascia di età corretta considerando l’età raggiunta al giorno 8 Luglio 

2018.

La classifica delle qualifiche online è da considerarsi provvisoria fino quando tutti gli atleti invitati alle fasi finali non 

avranno confermato la propria partecipazione. Nel caso in cui uno o più atleti invitati rinuncino al proprio posto in finale, 

si procederà al ripescaggio e all'invio di nuovi inviti. Pertanto alcuni atleti inizialmente esclusi potrebbero essere ripescati 

in un secondo momento e venire invitati nella Seconda Categoria, così come alcuni atleti inizialmente classificati in 

Seconda Categoria potrebbero essere promossi in Prima Categoria;

Non essere incorsi in provvedimenti di sospensione cautelare dall’attività sportiva o in provvedimenti sanzionatori di 

qualunque grado di giudizio emessi dalle competenti autorità sportive nazionali ed internazionali. Sottacere alla 

organizzazione gara tali situazioni comporta il diritto per quest’ultima di tutelarsi giuridicamente in ogni sede.

L’organizzazione provvederà ad effettuare le opportune verifiche ed eventualmente ad escludere il partecipante, il quale 

non avrà diritto ad alcun rimborso.
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LIFTSIZE

6 LUGLIO 2018

Per essere ammesso al Lift-Size SW018 non è 

necessario fare una qualifica ma solo iscriversi online 

al costo di euro 65,00 nella data indicata nel sito 

www.southernwarriors.eu

CATEGORIE DI PESO

XS, S, M, L, XL

XS = M:60-69Kg / F:48-53Kg

S = M:70-77Kg / F:54-58Kg

M = M:78-85Kg / F:59-63Kg

L = M:86-94Kg / F:64-69Kg

XL = M:+94Kg

MONTEPREMI PER CATEGORIA DI PESO 

1° € 250

2° €150

3° €100

CONTROLLO PESO 

avverrà il giorno 6 Luglio al momento dell’iscrizione 

gara tramite bilancia fornita dalla stessa 

organizzazione: orari e dettagli verranno inviati tramite 

mail dopo l’iscrizione

LA TOLLERANZA DI PESO

0,500 kg;

esempio 1 Atleta uomo peso 69,500 kg dovrà iscriversi 

nella cat. 60-69kg;

esempio 2 Atleta uomo peso 69,600 kg dovrà iscriversi 

nella cat. 70-77kg;

la stessa regola vale per la cat. Femminile;

non si può cambiare categoria dopo l’iscrizione;

l’atleta che non corrisponde alla categoria di peso 

iscritta parteciperà alla gara nella medesima categoria, 

ma il suo score non sarà valido ai fini della leaderboard 

generale;

3 EVENTI TOTALI

1 RM Snatch 

1 RM Clean and Jerk 

Final Event  

essendoci 20 posti per categoria di peso disponibili, 

una volta raggiunto il numero stabilito le iscrizioni 

verranno in automatico chiuse
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EVENTO SW018 6-7-8 LUGLIO

Tutti gli atleti verranno selezionati con un unico 

Workout di qualifica e 3 score, per tanto l’atleta non 

potrà decidere la sua categoria di appartenenza, ma 

sarà il suo score a determinarlo sempre suddiviso nella 

sua fascia di età prevista.

Gli atleti saranno inseriti in un'unica Leaderboard 
per il qualifier, con un’unica classifica che vedrà in 
finale i seguenti atleti così suddivisi:

STANDARD GARA RICHIESTI

tutte le skills di movimento 

Master non richiesti movimenti di ginnastica avanzati 

Teens tutte le skills di movimento

Junior tutte le skills di movimento 

STANDARD DI PESO RICHIESTI

Teens - Junior - Senior - Master:  

Ground to Over head a partire da 50/35 kg (U/D)

Teens dal 1^ al 10^ Prima categoria RX
dal 11^ al 20^  Seconda categoria       M

Teens dal 1^ al 10^ Prima categoria RX
dal 11^ al 20^  Seconda categoria       W

Junior dal 1^ al 10^ Prima categoria RX
dal 11^al 30^  Seconda categoria       M

Junior dal 1^ al 10^ Prima categoria RX 
dal 11^ al 20^  Seconda categoria      W

Senior dal 1^ al 56^ Prima categoria RX
dal 57^al 256^ Seconda categoria      M

Senior dal 1^ al 17^ Prima categoria RX
dal 18^al 77^  Seconda categoria       W

Master 35 dal 1^ al 9^ Prima categoria RX
dal 10^al 29^ Seconda categoria     M

Master 35 dal 1^ al 9^ Prima categoria RX
dal 10^ al 19^  ° Seconda categoria W

Master 40 dal 1^ al 9^ Prima categoria RX
dal 10^al 29^ Seconda categoria     M

Master40 dal 1^ al 10^ Prima categoria RX
dal 11^ al 20^  Seconda categoria  W

Master45 dal 1^ al 9^ Prima categoria RX
dal  10^ al 19^  Seconda categoria   M

Master45 dal 1^ al 9^ Prima categoria RX
dal  10^ al 19^  Seconda categoria   W

Master50 dal 1^ al 9^ Prima categoria RX - M

2° CATEGORIA 06 – 07 LUGLIO 2018

Per essere ammesso alla 2°categoria:

è necessario fare una qualifica online registrandosi 

entro l’8 Aprile, specifiche su www.southernwarriors.it, 

al costo di euro 22,00 entro il 28 Febbraio, al costo di 

28 euro entro l’8 Aprile;

per i vincitori delle qualifiche è necessaria l’iscrizione 

finale al costo di euro 75,00 che comprende kit gara 

(pasto, acqua, t-shirt e gifts)

Numero atleti qualificati suddiviso per categoria di età 

(totale 400 atleti):

Teens 10 uomini + 10 donne - età 15-17 anni 

Junior 20 uomini + 10 donne - 18-21 anni  

Senior 200 uomini + 60 donne - 22-34 anni 

Master 35 20 uomini + 10 donne - 35-39 anni  

Master 40  20 uomini + 10 donne - 40-44 anni  

Master  45  10 uomini + 10 donne - 45-49 anni 

Previsti premi non in denaro per i primi 3 classificati per categoria.
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1° CATEGORIA RX DEL 07-08 LUGLIO 2018

Per essere ammesso alla 1^ categoria RX:

è necessario fare una qualifica online registrandosi 

entro l’8 Aprile specifiche su www.southernwarriors.eu 

al costo di euro 22,00 entro il 27 Febbraio, al costo di 

28 euro entro 8 Aprile;

per i vincitori delle qualifiche è necessaria l’iscrizione 

finale al costo di euro 75,00 che comprende kit gara 

(pasto giornaliero, acqua, t-shirt e gifts)

STANDARD RICHIESTI

tutte le skills di movimento e carichi in linea con gli 

standard Europei 

TAGLI PER CATEGORIA
Seconda categoria 
Per tutti gli atleti che gareggeranno nei giorni 6-7 
Luglio il taglio avverrà solo per il workout della finale 
come segue:
Teens 5 uomini + 5  donne - età 15-17 anni 
Junior 5 uomini + 5 donne - 18-21 anni  
Senior 10 uomini + 10 donne - 22-34 anni 
Master 35 RX 5 uomini + 5 donne - 35-39 anni 
Master RX 40 5 uomini + 5 donne - 40-44 anni  
Master RX 45 5 uomini + 5  donne  45-49 anni 

Prima categoria RX
Per tutti gli ateli che gareggeranno nei giorni 7-8 Luglio 
il taglio avverrà solo per il workout della finale come 
segue:
Teens 5 uomini + 5  donne - età 15-17 anni 
Junior 5 uomini + 5 donne - 18-21 anni  
Senior 10 uomini + 10 donne - 22-34 anni 
Master 35 RX 5 uomini + 5 donne - 35-39 anni 
Master RX 40 5 uomini + 5 donne - 40-44 anni  
Master RX 45 5 uomini + 5  donne  45-49 anni  
Master RX 50 5 uomini +50 anni   

PREVISTI PREMI IN DENARO

1.Senior M/W  €1500  

2.Senior M/W  €750  

3.Senior M/W  €500  

1.Master 35 M/W  €300

2.Master 35 M/W  €200

3.Master 35 M/W  €100

1.Master 40 M/W  €300 

2.Master 40 M/W  €200 

3.Master 40 M/W  €100 

1.Master 45 M/W  €300

2.Master 45 M/W  €200

3.Master 45 M/W  €100

1.Master 50 M€300 

2.Master 50 M€200

3.Master 50 M€100

LE CATEGORIE (TOTALE 190 ATLETI)

Teens 10 uomini + 10 donne - età 15-17 anni 

Junior 10 uomini + 10 donne - 18-21 anni  

Senior 60 uomini + 20 donne - 22-34 anni 

Master RX 35 10 uomini + 10 donne - 35-39 anni 

Master RX 40 10 uomini + 10 donne - 40-44 anni  

Master RX 45 10 uomini + 10 donne - 45-49 anni  

Master RX 50 10 uomini + 50 anni

WILD CARD

Tutti i primi posti dell’edizione SW017 di ogni categoria 

RX hanno diritto alla Wild Card escludendo un posto 

dalla Leaderboard. Attenzione: nella 1^ categoria RX 

uomo e RX donna saranno riservate altre wild card, 3 

per gli uomini e 2  per le donne.La consegna dei premi avverrà entro 90 gg dal termine della competizione.
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REGOLE DI COMPORTAMENTO E DECISIONI DEI GIUDICI

Il partecipante accetta di comportarsi in maniera leale e sportiva: manipolazioni o tentativi di inganno, comportamenti di 

disturbo o di ostacolo, discussioni violente o commenti offensivi, possono essere puniti dall’Organizzazione con 

l’esclusione dalla competizione, fino al ricorso alle vie legali;

Sono anche punibili con penalizzazioni sulla classifica tutte le condotte antisportive e ogni possibile atteggiamento volto 

a danneggiare l’organizzazione, i partecipanti, gli sponsor, gli spettatori e altri presenti o ad impedire concorrenti la 

partecipazione alla competizione in modo equo e corretto;

Il partecipante iscritto alla finale, che per motivi personali e non imputabili all’organizzazione non potrà partecipare alla 

competizione, non riceverà alcun rimborso; 

Le decisioni dell’Organizzazione sono definitive ed inappellabili.

L’ATLETA ACCETTANDO IL REGOLAMENTO DICHIARA

Io sottoscritto prendo atto che la partecipazione all’Evento a norma di quanto previsto nel Decreto Ministeriale 28 

febbraio 1983 (“Norme per la tutela sanitaria dell’attività sportiva non agonistica”) non è qualificabile come “attività 

sportiva non agonistica” e di conseguenza non è soggetta ai controlli sanitari previsti per la pratica di tali attività “non 

agonistica”.

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 partecipazione all’Evento;

di essere in possesso del certificato medico di attività sportiva agonistica (CrossFit®/Pesistica) 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 D.M.G e Sinapsi S.R.L. 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  DI RESPONSABILITA’ 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.
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Io sottoscritto prendo atto che la partecipazione all’Evento a norma di quanto previsto nel Decreto Ministeriale 28 

febbraio 1983 (“Norme per la tutela sanitaria dell’attività sportiva non agonistica”) non è qualificabile come “attività 

sportiva non agonistica” e di conseguenza non è soggetta ai controlli sanitari previsti per la pratica di tali attività “non 
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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 partecipazione all’Evento;

di essere in possesso del certificato medico di attività sportiva agonistica (CrossFit®/Pesistica) 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 
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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 D.M.G e Sinapsi S.R.L. 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  DI RESPONSABILITA’ 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.


