ISCRIZIONE
L’iscrizione al team INFERNO RUN per il
2022 ha un costo di 20€ e puó essere
completata al link:
https://avaibooksports.com/inscripcion/isc
rizione-inferno-runteam/inscripcion_datos/?lang=it

REGOLAMENTO
Gli atleti si impegnano sempre a
mantenere un comportamento
etico, leale e corretto nei confronti
della disciplina e dei regolamenti sportivi e a rispettare
i colori del Team di appartenenza, a promuoverne
l’immagine sia in gara che in allenamento, conservando
in ogni frangente un comportamento di rispetto delle
regole, integrità morale e fair-play che dovranno
contraddistinguere il tesserato indipendentemente da
qualsiasi risultato agonistico ottenuto in qualsivoglia
manifestazione o competizione.
IN PARTICOLARE:
Negli allenamenti e/o uscite giornaliere è buona
norma indossare le divise ufficiali.
E’ buona norma per tutti i tesserati indossare
sempre la divisa ufficiale in gara e manifestazioni
ufficiali.
Mantenere un atteggiamento corretto nei
confronti degli altri atleti, organizzatori e giudici di
gara.
Il team è attento alla lotta contro il doping e avalla
tutte le azioni federali che lottano contro questo
fenomeno anti sportivo ed alla frode in tale ambito.
Analoga condotta viene pertanto richiesta a
ciascun socio. Il team si dissocia quindi da
qualsiasi azione mirata a promuovere utilizzo di
sostanze dopanti in generale e tra i suoi tesserati.
Questi hanno l’obbligo morale di rispetto tra se
stessi in ambito sociale e di un corretto
comportamento nei confronti dei terzi durante la
pratica dell’attività sportiva ancorchè
caratterizzata dalla componente agonistica. In
questo senso è fatto preciso obbligo di lealtà e
correttezza tanto verso i compagni di squadra che
di atleti appartenenti ad altre compagini, in
allenamento come in gara.

VANTAGGI
Tesserandoti al team INFERNO
RUN per l’anno 2022 avrete accesso
ad una serie di vantaggi quali:

Sconto del 10% sullo sponsor
tecnico delle calzature TOPO
ATHLETIC.
Sconto del 10% su tutti i
prodotti in vendita allo stand
INFERNO.
Primo prezzo gara garantito
fino ad un mese dalla stessa!
(Valido per tutte le gare della
Series)

Maglia da gara ERWIN
rashguard marcata INFERNO
TEAM al costo di 35€ invece di
45€!
Top donna, maglia a maniche
corte, pantaloni lunghi e
pantaloni corti marcati
INFERNO TEAM al costo di
30€ invece che 40€!
Tesseramento al campo
Firenze O.C.R. incluso per l’anno
2022.
Facendo parte del Team, i tuoi
punti varranno per tutte le
competizioni FIOCR, in formato
standard, short e sprint.

