TUTTI PER LE O CR, O CR PER TUTTI.
CAM B I O DATA HELL’S RACE ICEB REAKER

La Hell’s Race Icebreaker, prevista per domenica 28 febbraio 2021, viene spostata a sabato 10
aprile 2021. Le motivazioni principali sono due: come organizzatori non abbiamo attualmente i
requisiti richiesti dalla normativa per garantire l’evento e la sfiducia che una parte del “mondo
OCR” ha inevitabilmente alimentato negli appassionati delle Obstacle Races.

NOI VOGLIAMO RIPARTIRE DA QUI, CON IL SUPPORTO DI CHI AMA DAVVERO LE OCR, CON
LO SPIRITO DEL TUTTI PER LE OCR, OCR PER TUTTI.

La Hell’s Race è nata con un obiettivo preciso: promuovere le OCR e offrire agli iscritti una gara di
elevata qualità (ostacoli, sicurezza, maglie, medaglie, …). Per mantenere i nostri standard, ai quali
non vogliamo rinunciare, ci vuole un numero minimo di iscrizioni. Il Covid-19 e l’atteggiamento
speculativo di altri organizzatori hanno minato seriamente quei rapporti di fiducia fondamentali
tra organizzatori e partecipante. Le OCR e la loro crescita sono possibile solo grazie a te.
Comprendiamo i timori ma dobbiamo ripartire insieme. Per questo motivo abbiamo impostato,
per la gara del 10 aprile 2021 a Sella Nevea (UD) una nuova sfida che dobbiamo vincere insieme.

HELL’S RACE, GAR E D I INTERESS E NAZI ONALE
Tutte le gare della Hell’s Race previste per il 2021, a partire dalla Icebreaker del 10 aprile 2021,
saranno riconosciute di interesse nazionale. Questo significa che, salvo modifiche all’attuale
normativa, non potranno essere annullate.
Chi potrà partecipare alle gare riconosciute di interesse nazionale?
Potranno partecipare alla Friuli Venezia Giulia Hell’s Series 2021 tutti gli atleti in possesso di
regolare certificato medico agonistico.
Sei già iscritto alla Icebreaker ma non hai il certificato medico agonistico?
Sei ancora in tempo per richiederlo e potrai così partecipare alla Hell’s Race. Partecipare come
agonista non deve spaventarti. In tutte le Hell’s Race, competitivi e non competitivi, affrontano
la stessa lunghezza di tracciato e gli stessi ostacoli. In fase di registrazione potrai scegliere le
ultime batterie di partenza; le prime batterie di partenza sono quelle riservate agli atleti con il
ranking più alto. Un certificato medico agonistico non va visto come una spesa maggiore ma
un’opportunità per valutare il proprio stato fisico.

TUTTI PER LE O CR, O CR PER TUTTI.
CAM B I O DATA HELL’S RACE ICEB REAKER

Per il 10 aprile ho un altro impegno e non potrò partecipare alla Icebreaker. Cosa posso fare?
Se ti sei iscritto alla Icebreaker prima del 30 gennaio 2021 puoi richiedere:
- coupon di pari valore per altro evento Hell’s Race
- rimborso della cifra pagata
Posso spostarmi tra comuni, province e regioni in caso di restrizioni docute al Covid-19?
Partecipando a una gara di interesse nazionale ti verrà rilasciata una “lettera di invito” che legittima
qualsiasi spostamento per raggiungere la località della gara.
Solo gli atleti provvisti di certificato medico agonistico potranno partecipare? Come mi comporto
per le iscrizioni alle gare future?
Al momento si. Se la normativa dovesse cambiere, le Hell’s Race saranno accessibili anche a chi
non è in possesso del certificato medico agonistico che permette comunque di partecipare anche
alle “non competitive”. Sul sito www.hellsrace.it lasceremo attiva la possibilità di iscriversi sia alla
“competitiva” che alla “non competitiva”, auspicando un veloce ritorno alla normalità. In presenza
di restrizioni le distanze di gara previste (6+, 8+, 9+, 12+) si svolgeranno ma saranno accessibili
solo agli atleti provvisti di certificato medico agonistico. Se sei iscritto nelle “non competivie”
puoi richiedere il coupon di pari valore per altro evento Hell’s Race.

MANCH I SO LO TU: o b i ettivo q uota 15 0 is cr itti
Abbiamo i requisiti previsti dalle normative per poter organizzare le nostre OCR. Ora ci manca la
fiducia che tantissimi appassionati di Obstacle Races hanno perso per colpa di altri organizzatori:
noi il rimborso del 100% l’abbiamo sempre garantito, assumendoci ogni rischio.
Oggi la situazione è veramente critica e ci serve un indicatore parziale per sapere se si può
organizzare una OCR per come la intendiamo noi: ostacoli di qualità e sicuri, volontari preparati e
contenti pronti a motivarti, maglia e medaglia finisher, assicurazione gara, ... Per questo dobbiamo
raggiungere entro il 1 marzo il primo traguardo dei 150 partecipanti.
Per noi correre e organizzare OCR è una passione, non farlo è come sentirsi mancanti di una
parte di noi. Quello che ti chiediamo è di creadere nuovamente nelle OCR diventanto la spinta
necessaria per tornare a gareggiare e nella famiglia della Hell’s Race.
Abbiamo impostato un sistema a tutela degli iscritti basato su tempistiche e garanzia di rimborso.

TUTTI PER LE O CR, O CR PER TUTTI.
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IN OCR WE TRUST è la nostra missione. Pensiamo, ci danniamo, lottiamo per sostenere e
promuovere le Obstacle Races con tutte le nostre forze, cercando in tutti i modi di mettere
sul nostro podio ogni OCR addicted. Per far fronte all’attuale situazione gare, questa la nostra
risposta.
ROAD TO ICEBREAKER

lunedì 1 mar zo 20 21
~ CHECK NUMERO ISCRITTI ~
SEGUI IL CONTATORE SULLA HOMEPAGE DEL SITO WWW.HELLSRACE.IT

-15 0

+15 0

gara an nullata

gara c onfer mata

ISCRITTI

ISCRITTI

RIMBORSO DELL’INTERA ISCRIZIONE
(NO COUPON)

IMPREVEDIBILE ANNULLAMENTO CAUSA RESTRIZIONI COVID-19

SE TI FA PIACERE PUOI COMUNQUE
RICHIEDERE UN COUPON
O UN TRASFERIMENTO AD ALTRA HELL’S RACE

RIMBORSO DELL’INTERA ISCRIZIONE
PER GLI ISCRITTI PRIMA DEL 1 MARZO 2021
(NO COUPON)
COUPON PARI AL 100% DELL’ISCRIZIONE
PER GLI ISCRITTI DOPO IL 1 MARZO 2021

10 APRILE 2021: ICEBREAKER

