MATERIALE RISERVATO E NON DIVULGABILE
Accettando di ricevere questo documento, si stringe un accordo implicito di non divulgazione.
Le informazioni in esso contenute sono infatti considerate confidenziali ed entrambe
le parti si impegnano a mantenerle segrete.

AGGIORNATO AL 12 FEBBRAIO 2021

La famiglia della Hell’s Race è una.
La famiglia della Hell’s Race continua ad ingrandirsi. È per noi un orgoglio che a farne parte siano sempre
più sportivi e sportive provenienti da tutta Italia, i quali dimostrano costantemente di credere nelle Obstacle
Race e nel nostro brand.
Le nostre gare, vere sfide dove divertimento, agonismo, adrenalina e soddisfazioni non mancano, sono
diventate un vero e proprio punto di ritrovo per gli appassionati di OCR.
La passione è il fuoco che arde in noi. Il nostro obiettivo è quello di condividerlo e di farlo divampare dentro
sempre più persone.
Ecco perché abbiamo pensato di coinvolgerti in questo nostro nuovo progetto, proponendoti di diventare
uno degli Hell’s Race Brand Ambassador.
Aiutaci a vincere questa sfida.
L’unione fa la forza.

COME DIVENTARE HELL’S RACE BRAND AMBASSADOR?
Tranquillo, i requisiti non sono il numero di seguaci: non cerchiamo infatti profili con milioni di follower,
ma persone appassionate come noi di sport e di Obstacle Races, con una certa attitudine per le relazione
interpersonali e i social network.
Nella nostra famiglia vogliamo includere in particolare persone disponibili verso gli altri, pronti a raccontare
le proprie esperienze, ad elargire preziosi consigli, proprio come noi.
Quindi: più sudore che likes.

Se vuoi entrare nella famiglia dei Brand Ambassador della Hell’s Race questi sono gli ostacoli da superare:
1. collegati all’indirizzo: www.ambassador.hellsrace.it;
2. compila le form e rispondi ad alcune semplici domande;
3. aspetta i risultati: riceverai velocemente una risposta. I posti per far parte degli Hell’s Race Brand
Ambassador sono limitati. Se dovessero risultare tutti occupati, terremo valida la tua iscrizione
per il prossimo reclutamento e verrai contattato quanto prima.
Segnala questa opportunità anche ai tuoi amici.

QUALI SONO LE OPPORTUNITÀ DEGLI HELL’S RACE BRAND AMBASSADOR?
Una volta diventato Ambassador:
— riceverai gratuitamente la maglia degli Ambassador e qualche altro
gadget, che potrai utilizzare durante gli allenamenti o nel tempo libero.
Ci farebbe piacere vederla nei contenuti (foto e video) che realizzerai;
— ti verrà assegnato un link personale. Riceverai il 10% del valore
delle iscrizioni e dei gadget dello store on-line generato attraverso
il tuo link (successivamente ti spiegheremo tutti i dettagli);
— verrai inserito nella chat di WhatsApp, nella quale verranno condivisi
contenuti grafici che potrai utilizzare sui tuoi social per promuovere
le nostre iniziative e veicolare il tuo link personale. Nella chat verranno
inviate anche comunicazioni ufficiali da riportare al tuo pubblico.
Non vogliamo essere la solita chat invasiva per questo sarà attiva
la modalità di “solo lettura”;
— nel caso ci fossero sponsor interessati a collaborare con noi e con i nostri
Ambassador, riceverai codici promozionali e/o materiale dai brand partner;
— ogni anno tutti gli ambassador saranno invitati a partecipare gratuitamente
a un evento Hell’s Race. Costituirà il raduno ufficiale di tutti gli Ambassador,
una opportunità per conoscersi e condividere la nostra passione per le OCR.
Scegli qui la tua taglia maglia
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COSA POTRAI FARE PER LA HELL’S RACE?
L’obiettivo degli Hell’s Race Brand Ambassador è quello di dare più visibilità possibile agli eventi Hell’s
Race, condividendo le informazioni e i contenuti di qualità (foto, video, grafiche) che metteremo a
disposizione sulla chat ufficiale di WhatsApp.
Quello che però ci interessa di più, sono i contenuti creati da te. Foto e video di un tuo allenamento, il
tragitto di una corsa, consigli per chi si è appena approcciato al mondo OCR o semplicemente le tue
aspettative per la prossima gara. Più contenuti pubblicherai sui tuoi canali social, maggiori saranno le
opportunità per te di guadagnare dalle iscrizioni e dai nostri gadget.
Quello che ti chiediamo, se hai deciso di sposare la nostra causa, è di non supportare iniziative simili e/o

promuovere, nei contenuti che produrrai, in qualsiasi modo, altri brand. La credibilità che tu hai verso i tuoi
follower è importante per te, per gli obiettivi che vorrai raggiungere e per noi.
Possiamo essere dei veri diavoli. Se la tua attività in qualità di Ambassador è ritenuta lesiva per la Hell’s
Race, il tuo codice personale verrà disabilitato.
Un Hell’s Race Brand Ambassador è per sempre. Se ti farà piacere potrai “indossare i panni di Brand
Ambassador” anche negli anni a venire, sempre se i tuoi obiettivi saranno anche i nostri obiettivi.
Niente è obbligatorio. Il nostro obiettivo è quello di promuovere le Obstacle Races: da soli si va più veloci
in due si va più lontani.

IL TUO PROFILO PERSONALE COME BRAND AMBASSADOR
Nella sezione del nostro sito dedicata a tutti gli ambassador www.ambassador.hellsrace.it accessibile
tramite la username e la password che ci fornirai potrai:
— visualizzare il tuo link personale (quello che dovrai condividere e/o inviare ai tuoi contatti);
— verificare le vendite generate dal tuo link;
— l’ammontare dei tuoi guadagni e lo stato dei pagamenti;
— indicare il tuo IBAN per ricevere quanto ti spetta.
I pagamenti avverranno unicamente mediante bonifico bancario a te intestato, nelle due settimane
successive ad ogni nostro evento, dell’intero importo che il tuo link di affiliazione ha generato fino a quella
data. A nostra discrezione potremmo riconoscere in anticipo quanto dovuto.

TAG E HASHTAG PER I BRAND AMBASSADOR
Quando pubblichi e condividi i tuoi contenuti, quelli che ti segnaleremo o quelli tratti dai nostri profili
social, ricordati di:
— menzionare @hellsocrrace (facebook) @hells_race (instagram)
— utilizzare i seguenti hashtag:
		 #hellsraceocr
		 #inocrwetrust
		 #hellsraceambassador
— utilizza, se ti fa piacere, le instagram gif ufficiali; le trovi utilizzando come termine di ricerca
hellsraceambassador
— se ci invierai una tua foto applicheremo il logo degli ambassador per la tua nuova immagine profilo.

Benvenuto nella famiglia della Hell’s Race: in OCR we trust.

cristiandellavedova.com
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