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Dichiarazione d’interesse e Dichiarazione d’interesse e Dichiarazione d’interesse e Dichiarazione d’interesse e di di di di partecipazionepartecipazionepartecipazionepartecipazione    

Le partecipazioni che saranno accettate in questa gara non dovrebbe superare le trecento (300) 

persone, uomini e donne di 18 anni e più. 

 

Dichiarando, qui sotto, la vostra partecipazione per "I 300 di Sparta", viene registrato il vostro 

interesse a partecipare al corso - fornito. 

 

Se la vostra espressione di interesse è tra i primi 100, secondo la data e l'ora della registrazione 

nel sistema attuale, la vostra partecipazione è garantita. 

Se la vostra dichiarazione è classificata sopra i primi 100, allora si accetta che la vostra selezione 

deve essere basata sud un progetto che seguirà, a condizione che, come si pone tale necessità. Il 

risultato del sorteggio determinerà la vostra partecipazione. 

Va notato che un sistema di premio progressivo sarà applicato al sorteggio, a seconda della data 

di dichiarazione dell’interesse nella partecipazione al fine di aumentare le possibilità di coloro la 

cui registrazione viene effettuata prima le altre. 

 

I diritti e gli obblighi della vostra partecipazione in "I 300 di Sparta" sono descritti in dettaglio 

nella sezione "Termini e Condizioni". 

 

Importante Importante Importante Importante ----    ogni partecipante deve sapereogni partecipante deve sapereogni partecipante deve sapereogni partecipante deve sapere    

Vorremmo sottolineare che un evento come questo richiede non solo un corpo sano, in ottime 

condizioni fisiche, pronto a superare ogni tipo di stress. Si richiede anche l'equilibrio mentale, 

l'impegno a raggiungere l'obiettivo, la capacità di affrontare gli emozioni contrastanti in corso. 

Egli porta agli aspetti superficiali del carattere della persona che probabilmente non sapeva fino 

ad ora. Si tratta di una sfida di vita, dove ogni sforzo nella bellezza della natura provoca il 

superamento  dello sconosciuto e crea nuove amicizie. 
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