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APERTURA TESSERAMENTI 
STAGIONE 2023  

 ASD SPACE RUNNING  

COMUNICATO	10	del	5	dicembre	2022	

Siamo	felici	di	comunicare	che	da	oggi	è	aperta	la	campagna	tesseramenti	per	entrare	a	far	parte	
della	Space	Running	family	nella	stagione	sportiva	2023.	

Siamo	orgogliosi	dei	risultati	raggiunti	durante	la	stagione	2022	e	non	vediamo	l’ora	di	ripartire	
per	un’altra	stagione	entusiasmante	insieme	a	Voi.	

Abbiamo	 fatto	 del	 nostro	meglio	 per	 creare	 una	 squadra	 unita	 dai	 valori	 dello	 sport	 ed	 in	
particolare	dalla	condivisione	della	passione	della	corsa	in	tutte	le	sue	forme.	

Siamo	certi	che	la	tua	presenza	nella	nostra	squadra	sarà	un	valore	aggiunto	e	faremo	
sempre	il	possibile	per	darti	tutto	il	supporto	che	meriti.	In	questo	periodo	non	facile	ci	
siamo	dati	da	fare	per	offrire	alcuni	servizi	esclusivi	riservati	ai	nostri	tesserati	2023:	

Il	 pantaloncino	 running	 Space	Running,	 realizzato	 con	 gli	 stessi	materiali	 della	maglia	 e	
canotta.	 Facciamo	 sempre	 tantissima	 attenzione	 alla	 qualità	 dei	 prodotti	 che	 realizziamo	 e	
siamo	sicuri	che	sarai	orgoglioso	di	indossare	i	nostri	colori	sociali.	

Il	tesseramento	con	copertura	assicurativa	FIDAL	(Federazione	Italiana	di	Atletica	Leggera)	
o	 FISKY	 (Federazione	 Italiana	 Skyrunning)	 a	 seconda	 della	 tua	 scelta	 nel	 modulo	 di	
tesseramento.	

Promozioni	 esclusive	 su	 tutti	 gli	 eventi	 targati	ASD	 SPACE	 RUNNING.	 In	 particolare,	
Frasassi	Skyrace,	Frasassi	Trail,	Jesi	Run,	Sibilla	Trail,	Trail	Experience,	Allenamenti	di	gruppo	
e	tanto	altro.	

Promozioni	esclusive	con	tutti	i	nostri	PARTNER.	Ci	avvaliamo	di	collaborazioni	importanti	
e	sul	nostro	sito	web	puoi	scoprire	tutti	i	servizi	a	tua	disposizione.	

Promozioni	esclusive	sull’acquisto	del	merchandising	ufficiale	Space	Running.	Abbiamo	
creato	 la	maglia	e	 canotta	 race,	 la	maglia	di	 cotone	organico,	 la	 tuta,	 lo	 scaldacollo	e	presto	
arriverà	anche	la	borsa.	Stiamo	creando	una	linea	di	prodotti	che	arricchiremo	gradualmente	e	
che	siamo	certi	 soddisferà	 le	 tue	esigenze.	Sarà	possibile	 fare	ordine	del	materiale	 come	da	
comunicati	appositi.	
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Possibilità	di	partecipare	alla	SPACE	RUNNING	CUP:	un	campionato	sociale	ricco	di	novità	e	
sorprese	 con	 un	 calendario	 ricco	 di	 gare	 su	 strada,	 trail	 running	 e	 skyrunning	 con	 una	
premiazione	finale	entusiasmante.	

Sito	www.spacerunning.com	e	 pagine	 social	 FACEBOOK	@spacerunning	e	
INSTAGRAM	@spacerunningasd	sempre	aggiornate,	con	tantissime	info	e	 l’innovativa	area	
percorsi	dove	potrai	trovare	itinerari	a	prova	di	Space	runners!	

Vorremmo	 raccontarti	 ancora	molto	di	 noi,	 quindi	 se	 hai	 dubbi,	 domande	o	 semplicemente	
voglia	di	sentire	la	nostra	voce	non	esitare	a	contattarci.	

Vuoi	scoprire	 il	mondo	della	corsa	e	della	natura	 facendo	sport,	oppure	un	ambiente	
nuovo	dove	coltivare	la	tua	passione,	Space	Running	è	il	posto	giusto.	

Accoglieremo	 nel	 nostro	 “spazio”	 chi	 compilerà	 il	 modulo	 di	 preiscrizione	 e	 confermerà	 la	
richiesta.	Nel	 link	 qui	 sotto	 trovi	 un	 modulo	 dove	 occorre	 inserire	 i	 tuoi	 dati	 così	
potremmo	valutare	la	tua	richiesta	per	il	tesseramento	2023.	

Se	sei	già	tesserato	con	noi,	riceverai	una	e-mail	specifica	per	il	RINNOVO	e	quindi	non	
tener	conto	di	questo	messaggio.	

CLICCA	QUI	PER	RICHIEDERE	LA	PRE-ISCRIZIONE	PER	ANNO	2023	

ATTENZIONE	 MOLTO	 IMPORTANTE:	compilando	 il	 modulo	 online	non	 ti	 impegni	 a	
pagare	qualcosa,	e	non	fai	nessuna	promessa;	questo	modulo	serve	solamente	a	noi	per	
agevolare	le	attività	di	segreteria	nel	momento	in	cui,	dopo	che	ti	abbiamo	contattato,	
confermi	la	tua	scelta	per	il	2023.	

Ti	 contatteremo	personalmente	 tramite	e-mail	 e/o	 telefono	con	 tutte	 le	 informazioni	
necessarie.	

Un	caro	saluto	e	a	presto	

A.S.D.	Space	Running	

 

		

	

	


