
 

AROO !!! 

Spartani, abbiamo fatto 35 mille foto di voi! 

Offerta Foto-Flat = in media circa 10-15 foto personali + 33 bellissime foto generali a soli 22,99 

Euro! 

Le foto sono divise per pettorali, pero: 

non abbiamo potuto riconoscere tutti i vostri pettorali,. Non vi preoccupare, ogni uno troverá tutte 

le sue foto in modo facile seguendo il codice "Spartan-Sportograf": 

1. Le foto con i pettorali non riconosciuti si chiamano "foto non assegnate" 

2. Ogni uno di voi puo aggiunere le "foto non assegnate" di se stesso gratis al pachetto Foto-Flat 

comprato.  Nessuna fretta: questo funzionerá anche anni dopo :) 

3. Le "foto non assegnate" sono divise per luogo/ostacolo! 

4. Puoi semplificare la ricercha delle tue foto scegliendo un certo periodo di tempo, ad esempio 

dalle ore 12:30 fine alle ore 12:45 

5. Questo elenco (in ordine di nomi) ti mostra il tuo pettorale (se in caso dimenticato) e gli orari 

della partenza, del arrivo de degli ostacoli seguenti: 

Roma Sprint: Ostacoli 7 +  14                (clicca con tasto destra per scaricare) 

Roma Super: Ostacoli  7  + 14 + 18       (clicca con tasto destra per scaricare) 

Qua trovi la carta del percorso! 

6. Con aiuto di questi tempi puoi calcolare approssimativamente il tuo orario ad ogni un ostacolo 

fotografato. 

7. Suggerimento: fatto la gara con dei amici ? Per cortesia guarda anche le foto degli amici tuoi.  

Sotto ogni una foto trovi il proprio orario. Con questo orario troverai le tue foto in modo facile! 

8.  Ogni un pachetto "Foto-Flat" contiene tutte le foto personali + 33 bellisime foto generali del 

evento. Le foto arriverranno siá in risoluzione "facebook" con logo "Spartan Race", siá ad alta 

risoluzione senza nessun logo. 

9. Se per caso non trovi nessuna foto sotto il tuo pettorale, provi a cercare le tue foto tra le "foto 

non assegnate". Mandaci un email con i numeri delle foto trovate, le assegnamo poi al tuo 

pettorale! Grazie! 

Ci vediamo presto Spartani! AROOO !!! 

http://sportograf.com/diverse/3014_orari_sprint_spartan_roma.pdf
http://www.sportograf.com/diverse/3014_orari_super_spartan_roma.pdf
http://www.sportograf.com/diverse/ostacoli_spartan_roma.jpg

