FAQ edizione 2021
Sono iscritto per l’edizione 2020, la mia iscrizione è valida per il 2021?
Sì, devi solo regolarizzarla dal 1 al 30 aprile 2021, pagando un adeguamento di €.
10,00 (solo con carta di credito).
Non posso partecipare all’edizione 2021, posso spostare la mia iscrizione per
l’anno 2022?
Purtroppo no. Chi non potrà partecipare riceverà, dietro esplicita richiesta, il
completo tecnico composto da maglia e pantaloncino limited edition della Sportful
(linea Bodyfit-Pro dal valore commerciale di € 174,99) all’indirizzo che ha indicato
nel modulo d’iscrizione dietro pagamento delle spese di spedizione.
Non posso partecipare all’edizione 2021, posso richiedere il rimborso della quota?
No, come da regolamento il rimborso non è previsto perché lo spostamento della
manifestazione non è stata una scelta dell’organizzazione ma un’imposizione
ministeriale. In alternativa puoi fare una “sostituzione partecipante” dal 01 al 31
luglio 2021, oppure chiedere la spedizione del completo tecnico composto da maglia
e pantaloncino limited edition della Sportful (linea Bodyfit-Pro dal valore
commerciale di € 174,99) dietro pagamento delle spese di spedizione.
Posso acquistare il CHIP al ritiro pacco gara?
No. Il chip deve essere acquistato sul sito Nove Colli (www.novecolli.it), lo riceverai a
casa o all’interno della busta tecnica al ritiro pacco gara, secondo la modalità che da
te scelta.
Ho acquistato la formula pettorale + hotel. La mia prenotazione alberghiera è
ancora valida?
L’organizzazione garantisce il pettorale e la griglia gialla di partenza. Per quanto
riguarda la prenotazione hotel è da definire direttamente con la struttura che hai
prenotato.
Non posso partecipare all’edizione 2021, posso fare una sostituzione?
Sì, la procedura sarà aperta dal 01 al 31 luglio 2021 al costo di €. 25,00 pagabili solo
con carta di credito.
Non ero iscritto all’edizione 2020, posso iscrivermi per l’edizione 2021?
Puoi registrarti nella lista d’attesa dal 01 aprile al 31 luglio 2021.
Il certificato medico 2020 è valido per l’edizione 2021?
Il certificato medico, da quando è stato emesso, ha la validità di un anno. Ciò

significa che ogni partecipante dovrà essere in possesso di un certificato medico
valido alla data dell’edizione 2021.
Bisogna essere tesserati per partecipare alla Nove Colli?
No, se non si è iscritti ad una società è sufficiente il certificato medico agonistico.
Ho dato disdetta nei termini di regolamento per l’edizione 2020. Ora qual’è la mia
situazione?
Tutte le disdette pervenute entro i termini sono state reintegrate nell’elenco degli
iscritti. Dal 01 aprile al 30 aprile 2021 devi confermare la tua partecipazione con un
adeguamento di €. 10,00 pagabile solo con carta di credito.

