REGOLAMENTO CHIP KRONO SERVICE 2021
Il servizio di cronometraggio sarà fornito da Krono Service.
Ogni atleta, per essere classificato, dovrà essere munito del proprio Chip.

Personal Chip RED

Personal Chip YELLOW

Personal Chip ORANGE

(acquistato dopo il 2 febbraio 2019)

(acquistato prima del 30 ottobre 2018)

(acquistato prima del 30 ottobre 2018)

Tutti gli altri Chip non saranno funzionanti.
Il Chip dovrà essere regolarmente ABILITATO per la stagione in corso.
L’ABILITAZIONE del “Personal Chip KS” può essere effettuata in gara presso il Punto Chip al prezzo di 10
€uro oppure sulla piattaforma endu.net al prezzo di 7,5 €uro e sarà valida per la stagione 2021.
NON sarà possibile abilitare ONLINE i Personal Chip ORANGE.
Tutti i chip abilitati nel 2020 on‐line su ENDU.NET oppure su campo gara in occasione di un evento
cronometrato da Krono Service, sono automaticamente abilitati per la stagione 2021 senza costi
aggiuntivi. Ciò per venire incontro a tutti gli utenti che, a causa dell’emergenza sanitaria COVID‐19,
sono stati impossibilitati a utilizzare l’abilitazione saldata nel 2020.
La mancata abilitazione del Chip comporta l’esclusione dalla classifica della gara.
L’atleta non ancora in possesso del “Personal Chip KS” potrà acquistarlo direttamente presso il Punto
Chip presente nella zona di consegna dei pacchi gara al prezzo di 15 €uro.
Sarà immediatamente abilitato per la stagione 2021.
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.

Daily Chip BLU

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.
Il Chip dovrà essere posizionato con l’apposito supporto in plastica sul cannotto reggisella.
ATTENZIONE: NON è assicurato il servizio di cronometraggio per chi non posiziona correttamente il Chip.
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