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MODULO RICHIESTA DI ADESIONE A “SUPPORT YOUR LOCAL OCR TRAINING CAMP”

Campi obbligatori da compilare in stampatello leggibile

–  Persona di riferimento

il/la sottoscritto/a: 

codice fiscale:      nato/a a:    il:  
     
residente a:      provincia:    cap:  
 
via:             n°:

telefono:            email:

–  Campo OCR nel quale si svolgerà l’evento

nome del campo OCR o palestra:

città:       provincia:    cap:

via:             n°:

–  Informazioni sull’evento per il quale si chiede l’adesione 

data evento:    se appartenente a un circuito, quale:

tipologia di evento: sfide e contest come Short e K1

   workshop, allenamenti di gruppo a circuito in preparazione ad una Hell’s Race 

numero di partecipanti da premiare:   3 assoluti maschi e 3 assoluti femmine
     
       1 assoluto maschi e 1 assoluta femmine

       2 riconoscimenti a discrezione dell’organizzatore

descrivi il tuo evento in modo da permetterci di fare le nostre valutazioni e offrirti la soluzione migliore:
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REGOLAMENTO DEL PROGETTO “SUPPORT YOUR LOCAL OCR TRAINING CAMP”
 

—  Linee generali.

“Support your local OCR training camp” è un progetto Hell’s Race e nasce con l’obiettivo di dare un simbolico sostegno 
al tuo progetto OCR offrendoti, a fronte di un piccolo contributo, visibilità e premi per l’evento che ci hai presentato 
compilando il modulo della pagina precedente.

Hell’s Race valuterà la tua richiesta, chiedendoti qualora fossero necessarie ulteriori informazioni. Riceverai, insieme 
alla  conferma di adesione al progetto “Support your local OCR training camp”, specifiche e tempistiche specifiche che 
possono variare da evento in evento e differire da quanto riportato in questo documento e/o sui canali ufficiali.

Le richieste di adesione vanno presentate almeno 40 giorni prima del tuo evento. 

Hell’s Race potrà decidere, a suo insindacabile giudizio, di rifiutare la tua richiesta di adesione al progetto “Support 
your local OCR training camp” senza fornire alcuna spiegazione.

Potrai chiedere, per ogni tuo evento, di aderire al progetto “Support your local OCR training camp”. Non ci sono limiti 
nel numero di richieste di adesione ma dovranno essere presentate separatamente: una richiesta di adesione diversa 
per ogni evento.

Le stesse modalità descritte in questo documento potranno subire, in qualsiasi momento, modifiche e/o implementazioni 
future. Gli accordi presi prima di eventuali modifiche verranno rispettati.

Una volta compilato e sottoscritto questo modulo di richiesta di adesione al progetto “Support your local OCR training 
camp” invialo al seguente indirizzo email: inocrwetrust@hellsrace.it per essere valutato e confermato.

Non verranno accettate richieste di adesione al progetto “Support your local OCR training camp” per eventi e/o attività 
che si svolgeranno in contemporanea con nostre inziative (gare, eventi, worskop, contest).

Gli organizzatori, se partecipanti al loro stesso contest, non potranno ricevere e usufruire dei premi messi a disposizione.
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—  Cosa può offrire la Hell’s Race con il progetto “Support your local OCR training camp”.

Ogni tuo evento potrà essere sostenuto da Hell’s Race con modalità diiverse che ti verranno comunicate nel momento 
di conferma di adesione al progetto “Support your local OCR training camp”.
 
In linea generale Hell’s Race distingue due tipologie di attività di sostegno ai tuoi progetti.

 Per sfide e contest, come Short e K1, ti invieremo per le premiazioni:
 – 1 attestato iscrizione gratuita a una Hell’s Race competitiva per il primo assoluto maschile
 – 1 attestato iscrizione gratuita a una Hell’s Race competitiva per la prima assoluta femminile
 – 1 gadget Hell’s Race, scelto da noi, per il secondo assoluto maschile
 – 1 gadget Hell’s Race, scelto da noi, per la seconda assoluta femminile
 – 1 gadget Hell’s Race, scelto da noi e di valore inferiore al precedente, per il terzo assoluto maschile
 – 1 gadget Hell’s Race, scelto da noi e di valore inferiore al precedente, per la terza assoluta femminile

 Per attività diverse dalle precedenti e che hanno come finalità la preparazione ad una Hell’s Race
 (workshop, allenamenti di gruppo a circuito, … ) riceverai:
 – 2 attestati iscrizione gratuita a una Hell’s Race non competitiva. Saranno gli organizzatori stessi
 a stabilire l’assegnazione del premio: estrazione, risultato raggiunto, …

— L’impegno di Hell’s Race.

Hell’s Race si impegna, una volta confermata la tua adesione al progetto “Support your local OCR training camp” e 
saldato il contributo simbolico di 50 € richiesto, a inviare all’indirizzo della “persona di riferimento”, a mezzo corriere 
espresso ed entro la data dell’evento, il materiale indicato nell’email di conferma.

Per i gadget forniti per il tuo evento, appartenenti alla categoria “abbigliamento”, non sarà possibile scegliere taglia, 
colore e vestibilità. In nessun caso è prevista la sostituzione del gadget anche se di pari valore.

I campi OCR che entreranno a far parte del progetto “Support your local OCR training camp” riceveranno il seguente 
materiale:

 – striscione*
 – attestati con i buoni gara per riscattare l’iscrizione alle Hell’s Race
 – gadget per le premiazioni

 e secondo nostre disponibilità:

 – volantini e/o materiale cartaceo promozionale Hell’s Race da distribuire*
 – alcune copie del nostro Mudgazine
 – adesivo del progetto da attaccare, se ti fa piacere, all’interno del tuo campo

Sugli attestati sarà inserito il logo del vostro campo se inviato nei due giorni successivi alla conferma di adesione al 
progetto “Support your local OCR training camp” e conforme alle specifiche grafiche.

Sui nostri canali social saranno pubblicati post grafici che riporteranno logo del tuo campo OCR e indicazioni sull’evento.
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— Il tuo impegno nei confronti di “Support your local OCR training camp”.

Da parte tua, una volta approvata l’adesione al progetto “Support your local OCR training camp” dovrai impegnarti a 
rispettare quanto di seguito indicato di seguito

Durante l’evento posizionare lo striscione “Support your local OCR training camp” con logo Hell’s Race in un punto ben 
visibile dell’area così da poter comparire nelle foto dell’evento stesso.

Fornirci una foto di “fine evento” con tutti i presenti o il solo podio vincitore insieme ai membri dello staff, raccolti 
dietro allo striscione “Support your local OCR training camp”.

Condividere sui vostri profili social i contenuti grafici che verranno pubblicati sui canali social della Hell’s Race.

Distribuire e/o inserire nel kit gara i volantini e/o il materiale cartaceo promozionale Hell’s Race ricevuto.

Preparare per il ritiro a mezzo corriere: striscione fornito per l’evento e il materiale cartaceo promozionale se non 
andato esaurito. Non dovrai sostenere alcuna spesa per la riconsegna del materiale.

Qualora lo striscione non dovesse essere restituito o fosse danneggiato, ti impegnerai a riconoscere a Hell’s Race la 
somma di 150,00 € per i danni arrecati.

Questo documento è composto da 4 pagine che dichiaro di aver letto e compreso nella sua interezza firmando la mia 
richiesta di adesione al progetto “Support your local OCR training camp”.

Data           Firma leggibile
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