
ISCRIVITI ALLA TUA SPARTAN RACE con INVICTUS team

1) Apri il sito WWW.SPARTANRACE.IT e scegli la gara (SPRINT 6,5km / SUPER 13km)

(Solo come esempio per voi mostreremo la Super, anche se ci siamo iscritti ad entrambe le 
corse)

2) Continua e arriva fino a questa pagina fino a dove creerai IL TUO ACCOUNT:    MYTRUMIN
inserisci la tua mail dove riceverai comunicazioni e liberatoria(EVENT PASS)
inserisci la password che desideri, e continua con i dati. 
Clicca su REGISTRATI.

http://WWW.SPARTANRACE.IT/


3) A questo punto vai nella tua MAIL, dovrebbero averti mandato un link da confermare.
Cliccaci sopra.
Ti si apre questa schermata
INSERISCI i dati che hai appena creato al punto 2 per accedere al tuo account.

4) INIZIAMO ORA LA REGISTRAZIONE -> SCEGLI LA BATTERIA DI PARTENZA della tua gara
a seconda della tua grinta e preparazione atletica

SUPER :  Elite (competitiva) ore 9    /  non competitiva ore 10,00
SPRINT : Elite (competitiva) ore 14  /  non competitiva ore 16,00



5) clicca su ADERIRE SQUADRA  e cercaci come INVICTUS cross training TEAM

TI CHIEDERA' la password   (CONTATTA IL TUO COACH)
Dopodichè salva e clicca su prossima fase

6) Aggiungi i dettagli di un contatto d'emergenza



7) Completa le altre domande 

Poni attenzione alla domanda della TRIFECTA e metti YES



8) CONTROLLA  il tuo riepilogo ordine prima di pagare

(SE HAI FATTO LA SPARTAN CON NOI nel 2015 contatta il COACH per lo 
sconto)

(SE HAI PARTECIPATO COME VOLONTARIO hai una spartan gratuita, contatta 
la persona che ti ha dato informazioni del tuo volontariato)

9)  PAGA con carta di credito



10) Torna su mytrumin.com 

11) EMETTI IL PASS (EVENT PASS = LIBERATORIA) per l'evento
clicca sul pulsante verde
ti si apre una liberatoria da firmare VIRTUALMENTE 
ti arriverà la copia tramite mail

12)  controlla la mail e scaricati la liberatoria da firmare anche a penna.
DOVRAI CONSEGNARLA IL GIORNO DELLA GARA



13) CONTROLLA l'esito  delle tue operazioni sul sito my.trumin.com, vedi riquadro rosso
(L'esempio riporta tutte le spartan a cui ci siamo già iscritti per il 2016)

NB: STAMPA 
fotocopia carta identità + liberatoria  (dovrai portare tutto il giorno della gara)

Aroo!!!

   www.invictusteam.it


