
																																																																																						 	
Trofeo HYUNDAI KONA 2019 

Trofeo HYUNDAI KONA Iron Man 2019 

Sulle 6 o 7  gare organizzate in Toscana nel 2019 dalla Pol. Phisio Sport Lab ASD, vengono  istituiti due Trofei: 
 
A) Trofeo HYUNDAI Kona: 
Disponibilità, gara per gara,  di TEST DRIVE per 5 Atleti diversi per 10gg ciascuno di un’autovettura HYUNDAI Kona. 
I vincitori saranno estratti a sorte il giorno della gara utilizzando il software “RANDOM.ORG” o similari. Il premio sarà 
assegnato solo se la persona estratta è personalmente presente all’atto dell’estrazione. 
B) Trofeo HYUNDAI Kona IronMan: 
Disponibilità a fine Trofeo di TEST DRIVE per 6 persone  diverse per 20gg ciascuno (totale 4 mesi circa) di 
un’autovettura HYUNDAI “Kona IronMan”, persone ripetiamo, identificate come rappresentato nell’art. 5 del 
Regolamento sotto riportato. 
 
Elenco delle gare ad oggi valide: 
- 10 marzo 2019 - 3° Duathlon Sprint Silver Rank delle Città Medievali – Pisa 
- 24 marzo 2019 - 4° Duathlon Sprint Silver Rank delle Città Medievali – Volterra 
- 19 ottobre 2019 – 3° Duathlon Sprint Silver Rank Città di Tirrenia – Pisa 
- 19 ottobre 2019 – Probabile gara di Corsa Podistica da pianificare 
- 20 ottobre 2019 – 17° Triathlon Sprint Silver Rank Città di Tirrenia – Pisa 
 -20 ottobre 2019 – 2^ Gara di Nuoto di Mezzo-Fondo sulla distanza del Miglio Marino 
Nota: E’ probabile che venga inserita una gara si SWIM-RUN nel periodo estivo sul Lungomare Pisano, teneteVi 
aggiornati sul sito: www.phisiosportlab.com. 
 
Regolamento: 
Art. 1– L’autovettura del Trofeo A) oppure B) deve essere assegnata a persona maggiorenne in possesso di 
regolare patente di guida. 
Art. 2– In caso di minore età l’autovettura potrà essere assegnata ad un parente di primo grado (es. Padre, Madre, 
Fratello o Sorella maggiorenni) con idoneità alla guida del mezzo assegnato. 
Art. 3– In caso di rinuncia al premio, da parte di un assegnatario, per i più svariati motivi, nulla è dovuto al soggetto 
rinunciatario da parte del Concessionario o della Phisio Sport Lab ASD. 
Art. 4– L’autovettura verrà prelevata e riconsegnata franco indirizzo del Concessionario  - via Meucci, 1 56121 
OSPEDALETTO Pisa tel: 050/985566, previo coordinamento telefonico. 
Art.5– L’autovettura viene consegnata con il pieno di carburante ed è opportuno venga parimenti riconsegnata. 
Art. 6- Il Trofeo HYUNDAI Kona IronMan di cui al punto B) viene assegnato a fine Circuito, il 20 ottobre 2019 a 6 
persone per 20gg ciascuna e specificatamente: 
 
1 - All’Atleta Donna estratta a sorte tra tutte coloro che hanno disputato tutte le gare in calendario – Estrazione il 
giorno 20 ottobre 2019 utilizzando il software “RANDOM.ORG” o similari. Il premio sarà assegnato solo se la 
persona estratta è personalmente presente all’atto dell’estrazione. 
2 - All’Atleta Uomo estratto a sorte tra tutti coloro che hanno disputato tutte le gare in calendario – Estrazione il 
giorno 20 ottobre 2019 utilizzando il software “RANDOM.ORG” o similari. Il premio sarà assegnato solo se la 
persona estratta è personalmente presente all’atto dell’estrazione. 
3 - All’Atleta Donna che ha realizzato il miglior tempo nelle gare di Mezzo Fondo sulla distanza del Miglio Marino 
+ eventuale tempo della gara Swim-Run. Questo per specifica volontà dello Sponsor Nelli 1956. 
4 - All’Atleta Uomo che ha realizzato il miglior tempo nelle gare di Mezzo Fondo sulla distanza del Miglio Marino 
+ eventuale tempo della gara Swim-Run. Questo per specifica volontà dello Sponsor Nelli 1956. 
5 – Al Presidente della Società che ha totalizzato il maggior numero di Atleti iscritti alle gare dei Trofei HYUNDAI. 
(Dato conosciuto il 18 ottobre 2019) - In caso di parità al Presidente meno giovane. 
6 – Al miglior Atleta che viene premiato con il titolo “Fair-play” relativamente a tutto il circuito gare dei Tornei 
HYUNDAI. 
 
Gara per gara ogni Atleta o spettatore od altra persona presente alle gare può segnalare via e-mail alla 
segreteria@phisioman.com  il comportamento meritevole di qualcuno indicandone la motivazione. 

Una commissione “SMART” costituita sul “campo” il 20 ottobre 2019, dal Presidente della Polisportiva Phisio Sport 
Lab ASD, dall' organizzatore Nicola Pratesi e da un rappresentante dello Sponsor NELLI 1956, dopo aver letto le 
motivazioni pervenute  ed  ciò che accadrà in gara il giorno stesso deciderà in modo insindacabile il vincitore. 
 
L’organizzatore e lo Sponsor si riservano il titolo di modificare in parte il presente regolamento per il miglior fine 
pubblicitario del Marchio HYUNDAI. 

Il presente Regolamento si compone degli articoli 1, 2, 3, 4, e 5. 

Pol. Phisio Sport Lab ASD - Il Presidente 

Pisa, li 24 gennaio 2019 


