SEGRETERIA E CLASSIFICHE DI GARA
1) Segreteria:
La segreteria di gara apre due ore prima della prima partenza e chiude 30 minuti della prima partenza.
L’atleta dovrà presentarsi, all’interno della fascia oraria sopra indicata, dal giudice per la verifica tessera e la
comunicazione del numero dorsale assegnato che verrà consegnato successivamente dal personale
dell’organizzazione unitamente al numero casco.
Tutti i master dovranno presentarsi prima alla cassa per il versamento della quota iscrizione.
Una volta ritirato il numero, l’atleta, che non è in possesso del Personal Chip MULTISPORT abilitato dovrà recarsi
nel punto chip per effettuare l’abilitazione, l’acquisto o il noleggio (vedi allegato 1).
Viene data la possibilità, agli atleti in possesso del Personal Chip MULTISPORT abilitato, di effettuare il ritiro del
dorsale fino ad un’ora prima della propria partenza.
2) Classifiche:
Le classifiche verranno redatte dal giudice di arrivo che si avvarrà della collaborazione del servizio di rilevamento tempi
effettuato dalla ditta Krono Service mediante l’utilizzo di trasponder (CHIP MULTISPORT) che gli atleti avranno
l’obbligo di installare a pena di esclusione dall’ordine di arrivo.
La società organizzatrice da la possibilità di acquistare o noleggiare il personal chip MULTISPORT nel rispetto del
regolamento CHIP KRONO SERVICE 2022 riportato in allegato. (allegato 1)
•

Chi acquista il proprio personal chip MULTISPORT on line potrà ritirare il dorsale fino ad un’ora prima
della propria partenza sin dalla prima tappa del circuito a cui partecipa

•

Chi acquista il proprio personal chip MULTISPORT in gara dovrà farlo non oltre i 30 muniti prima della
prima partenza ed, alle tappe successive, potrà ritirare il dorsale fino ad un’ora prima della propria
partenza

•

Chi noleggia il proprio personal chip MULTISPORT dovrà obbligatoriamente farlo entro 30 minuti prima
della prima partenza ed il chip sarà sprovvisto di cavigliera in quanto ognuno potrà utilizzare la propria o
acquistarne una. La restituzione del chip avverrà dove è stato ritirato non prima di 30 minuti dal termine
della propria prova.

Le classifiche saranno disponibili on line sul sito www.kronoservice.com
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ALLEGATO 1

REGOLAMENTO CHIP KRONO SERVICE 2022
Il servizio di cronometraggio sarà fornito da Krono Service.
Ogni atleta, per essere classificato, dovrà essere munito del proprio Chip.

Personal Chip MULTISPORT

Tutti gli altri Chip non saranno funzionanti.
Il Chip dovrà essere regolarmente ABILITATO per la stagione in corso.
L’ABILITAZIONE del “Personal Chip MULTISPORT” può essere effettuata in gara presso il Punto Chip al
prezzo di 10 €uro oppure sulla piattaforma www.endu.net al prezzo di 7,5 €uro e sarà valida per la
stagione 2022.
La mancata abilitazione del Chip comporta l’esclusione dalla classifica della gara.
L’atleta non ancora in possesso del “Personal Chip MULTISPORT” potrà acquistarlo online sullo Store
Ufficiale KS www.store.kronoservice.com o direttamente presso il Punto Chip presente nella zona di
consegna dei pacchi gara al prezzo di 15 €uro.
Sarà immediatamente abilitato per la stagione 2022.
In alternativa sarà possibile noleggiare un Chip Giornaliero valido ESCLUSIVAMENTE per l’evento, dietro
versamento di una cauzione di 10 €uro con restituzione di 5 €uro alla riconsegna.
ll Chip Giornaliero verrà fornito SENZA cavigliera, ogni atleta dovrà utilizzare la propria.
Per chi non avesse la propria cavigliera potrà acquistarla direttamente in fase di iscrizione (5 €uro in
Neoprene oppure 2,5 €uro in Velcro) o, in alternativa, potrà acquistarla direttamente online utilizzando
un qualsiasi motore di ricerca inserendo come parole chiavi “cavigliera per timing chip” o “strap timing
chip”.

Cavigliera in VELCRO

Cavigliera in NEOPRENE

Store.KronoService.com/categoria-prodotto/accessori
La riconsegna sarà organizzata nei pressi dell’arrivo da trenta minuti dopo l’arrivo del primo concorrente
del percorso più lungo fino a trenta minuti dopo l’arrivo dell’ultimo concorrente della manifestazione.
A fine gara il chip dovrà essere restituito SENZA la cavigliera.
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Corretto Posizionamento
Il Chip, con l’apposita
cavigliera, deve essere
indossato alla caviglia destra,
facendo attenzione a non
coprirlo con la cinghia, vedere
la foto.
ATTENZIONE: NON è assicurato il servizio di cronometraggio per chi non posiziona correttamente il Chip.
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