
F.A.Q. 
ISCRIZIONI E GENERALI 

• Posso partecipare all’evento anche se non sono iscritta? 

Sì, puoi partecipare anche se non sei iscritta al programma. 

 

• Posso portare con me un’amica? 

Sì, puoi far partecipare anche un’amica acquistando un biglietto. 

 

• Chi mi accompagna deve pagare il biglietto dell’evento? 

No, se l’accompagnatore non partecipa all’evento non dovrà pagare nulla. 

 

• Il prezzo dell’evento rimarrà sempre lo stesso? 

No, sarà possibile acquistare il biglietto in prevendita solo fino al 17 febbraio poi il prezzo 

aumenterà. 

 

• Ci sono altri sconti? 

Sì, se ti sei iscritta a 20SKILLS almeno per un anno hai diritto al 10% di sconto in più. 

 

• L’evento è aperto anche agli uomini? 

No, ma potranno iscriversi alla gara della Domenica e richiedere uno sconto grazie al codice che ho 

fatto creare per 20SKILLS 

 

• A che ora comincia/termina l’evento? 

L’evento comincia sabato 14 maggio alle 9.30 e finisce domenica 15 maggio alle 17.00. 

 

• È possibile partecipare solo ad una singola giornata? 

No, non è possibile suddividere l’esperienza e la quota. 

 

• Ci comunicherai le cose necessarie da portare? 

A tutte le ragazze iscritte settimanalmente verranno date tutte le informazioni necessarie. 

 

• La giornata di domenica che prevede la OCR è alla portata di tutti? 

Sì, tutte le persone che si allenano possono tranquillamente gestire la gara. 

 

• L’evento si svolgerà all’aperto o al chiuso? 

L’evento si svolgerà prevalentemente all’aperto poiché avremo a disposizione l’intero centro della 

città. 

 

• Se riparto la Domenica sera e lascio l’hotel la mattina, dopo l’evento dove posso fare la doccia? 

Il villaggio domenica comprende il servizio docce. 

 

• Per il mangiare come ci organizziamo? 

Alcuni pasti sono offerti da 20SKILLS e li trovi specificati nel programma. 

 

• Servirà il green pass o il super green pass? 



Al momento è richiesto il super green pass, più si avvicinerà la data più riusciremo a dare per certa 

questa informazione con le disposizioni in vigore al momento dell’evento. 

 

• Come posso pagare l’iscrizione? 

Puoi pagare l’iscrizione con carta di debito/credito o bonifico bancario. 

 

• Ci saranno momenti liberi? 

No a parte la notte e il tempo dedicato al cambio e alle docce. 

 

• Quando ci darai tutti i dettagli del programma e i vari consigli? 

Chi si iscrive all’evento avrà l’accesso ad una news letters riservata dove darò tutte le informazioni 

e tips. 

 

• Cosa è compreso nel prezzo del biglietto? 

Trovi tutte le informazioni sulla pagina dell’evento. 

 

 

 

 

ALLOGGI E TRASPORTI: 

• Ci sono degli alloggi convenzionati? 

Sì, a breve riceverete l’elenco delle strutture convenzionate 

 

• L’alloggio e trasporti sono compresi nel biglietto? 

No, l’alloggio e i mezzi per raggiungere la location non sono compresi. 

 

• Anche chi mi accompagna può usufruire delle convenzioni per gli alloggi? 

Ovvio che sì. 

 

• Quando arriviamo se il check-in e check-out dell’alloggio scelto non corrispondono agli orari di 

inizio e fine evento, dove possiamo lasciare i bagagli? 

Ho previsto per entrambi i giorni un deposito bagagli. 

 

• Posso prenotare l’alloggio in un’altra città? 

Puoi ma ti consiglio di alloggiare vicina poiché le tempistiche da programma prevedono piccole 

pause e puntualità agli incontri. 

 

• Posso organizzarmi per il viaggio e per le stanze con altre ragazze? 

Certo, se parti da sola ti consiglio di usare la Community per cercare chi parte più o meno dalla tua 

zona per condivider il viaggio e magari prenotare l’alloggio insieme. 

 

 

ACCOMPAGNATORI: 

• Se porto i bambini rischiano di annoiarsi? 

No, il borgo è meraviglioso e a pochi minuti dal mare, inoltre per i bambini è prevista una OCR Kids 

sabato pomeriggio con degli istruttori presenti nell’area. 



 

• Gli accompagnatori a partire da quale età possono partecipare alla OCR di domenica? 

L’età minima richiesta è di 15 anni. 

 

• Come iscrivo gli accompagnatori alla gara di domenica? 

Puoi usare lo stesso link che ti ha portato all’acquisto del tuo biglietto, ma anziché cliccare sul 

“EVENTO 20SKILLS” dovrai cliccare su WEREWOLF RUN, compilare i campi come hai fatto tu, ad 

eccezione del “desideri la cavigliera per il chip?” inserendo “sì, acquisto la cavigliera”. 

 

• Se un accompagnatore non è sportivo ma vuole partecipare attivamente cosa può fare? 

Per tutto il week end l’intero borgo si trasformerà in villaggio con stand partner e food track, nella 

giornata di domenica può fare il volontario come giudice di gara lungo il tracciato. Per farlo, dal link 

delle iscrizioni, cliccare su WEREWOLF RUN, poi VOLONTARIO e inserire i dati. In questo modo lo 

incrocerai con certezza in un punto del percorso…e…conterà i tuoi burpees e farà il tifo per te! 

 

 

 


