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REGOLAMENTO CHIP KRONO SERVICE 2023 
Il servizio di cronometraggio è fornito da Krono Service. 
Nel 2023 è possibile utilizzare lo stesso Chip, denominato OneChip, su manifestazioni cronometrate dai 
timer Krono Service, MySDAM, WinningTime e TDS. 
 
Nelle stesse manifestazioni possono essere utilizzati anche i Chip Rossi Krono Service, i Chip gialli 
WinningTime e gli Special Edition Nove Colli già in possesso dei ciclisti, previa abilitazione per il 2023. I 
Chip MySDAM non potranno più essere utilizzati. Tutti coloro che sono in possesso del Chip Verde o Giallo 
MySDAM possono avere un OneChip al prezzo della sola abilitazione OneChip Ciclismo e MTB 2023 
consegnando il proprio Chip MySDAM al Punto Chip. 
 

Personal Chip RED Personal Chip YELLOW e 
Special Edition NOVECOLLI Daily Chip BLU 

   
 
Il nuovo OneChip può essere acquistato online sul sito ENDU oppure direttamente presso il Punto Chip 
presente nella zona di consegna dei pacchi gara al prezzo di euro 30,00. 
Nel caso di acquisto online si può richiedere la spedizione a domicilio oppure ricevere un voucher per 
poterlo ritirare in gara. 
 
L’abilitazione OneChip Ciclismo e MTB 2023 può essere effettuata sul sito ENDU (fino a 48 ore prima 
dell’inizio dell’evento) oppure in gara presso il Punto Chip al prezzo di euro 25,00 (in promozione a euro 
22,00 fino al 15 marzo). 
 
L'abilitazione è collegata a uno specifico Chip, pertanto non è trasferibile ad altro Chip nel caso di 
smarrimento o danneggiamento. 
 
In alternativa all’utilizzo del proprio Chip è possibile noleggiare un Chip Giornaliero per l’evento, dietro 
pagamento di euro 10,00, di cui euro 5,00 di deposito a garanzia che viene restituito alla riconsegna del 
Chip. La riconsegna è possibile da trenta minuti dopo l’arrivo del primo concorrente fino a trenta minuti 
oltre il tempo massimo della manifestazione. Se il Chip non viene restituito diventa di proprietà dell’atleta 
e potrà essere utilizzato su altre manifestazioni previa abilitazione. Il Chip può essere restituito solo 
durante la stessa manifestazione in cui è stato noleggiato. 
 

Corretto Posizionamento 

 

Il Chip deve essere posizionato 
al canotto reggisella tramite 

l’apposito supporto in plastica. 

 
ATTENZIONE 
L’utilizzo del Chip è obbligatorio per ragioni organizzative e di sicurezza dell’evento. NON è assicurato il 
servizio di cronometraggio per chi non posiziona correttamente il Chip. 
 
Hai domande? www.endu.net/it/regolamentochip  

https://www.endu.net/it/regolamentochip

