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GUIDA COMPLETA PER ISCRIZIONI SQUADRE AZIENDALI  

 

  

L’ITER DI ISCRIZIONE PREVEDE 2 FASI E DEVONO ESSERE COMPLETATE ENTRAMBE:   

Prima fase → DONAZIONE AZIENDALE: in cui l’azienda, tramite un referente aziendale, registra i suoi dati, 

effettua la donazione e riceve i COUPON AZIENDA (dell’importo di 12 € l’uno) da distribuire ai partecipanti 

della squadra aziendale, perché procedano autonomamente con la seconda fase 

Seconda fase→ ISCRIZIONE PARTECIPANTI ALLA SQUADRA AZIENDALE, in cui ogni partecipante dovrà 

iscriversi direttamente sul sito, inserendo il COUPON AZIENDA ricevuto dal proprio referente aziendale nel 

campo “COUPON” per azzerare (o ridurre, se ha aggiunto altri partecipanti) il valore della transazione. 

 

 

ATTENZIONE: 

- è necessario completare entrambe le FASI per perfezionare l’iscrizione. Se il componente la squadra 

aziendale non completa la FASE 2, pur avendo il COUPON AZIENDA, non sarà tra gli iscritti, e pertanto non 

potrà ritirare né pettorale, né maglia, né sacca gara. 

- Una volta perfezionata l’iscrizione della squadra aziendale (“FASE 1”) e terminati i COUPON AZIENDA 

disponibili non sarà possibile aggiungere altri componenti alla squadra aziendale, ma sarà necessario 

procedere ad iscrivere una nuova squadra aziendale. 

 

https://pittarossopinkparade.it/iscrizione/camminata/iscrizione-aziende
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FASE 1 – DONAZIONE AZIENDALE 

 

il referente aziendale deputato all’iscrizione della squadra aziendale e al pagamento deve: 

a- Accedere alla pagina  

b- Selezionare il tasto “ISCRIVI AZIENDA” 

c- Inserire i dati richiesti, sia negli spazi dedicati al referente aziendale (campi “referente aziendale”) 

sia in quelli dedicati all’azienda (campi “Dati azienda”); inserire il nome con cui personalizzare il 

pettorale ( campo “Nome azienda/brand”) della squadra aziendale ( personalizzazione possibile 

solo se l’intero iter viene completato entro il 7 ottobre) 

d- Inserire l’importo che intende donare. Ogni 12 € si riceverà un COUPON AZIENDA. La donazione 

può essere superiore alla somma totale delle iscrizioni. L’intero ricavato verrà destinato al progetto 

Pink is Good di Fondazione Umberto Veronesi per la lotta ai tumori femminili. 

• L’iscrizione alla camminata di 5 Km prevede una donazione pari a € 12,00 per persona, 

comprensivi di pacco gara e maglia tecnica. 

• I bambini fino a 12 anni di età possono essere iscritti e partecipare gratuitamente (non 

dovranno versare la quota di iscrizione), ma non avranno diritto al pacco gara e alla maglia 

tecnica.  

• NUMERO DI COUPON AZIENDA: Il referente aziendale riceverà un numero di COUPON 

AZIENDALI proporzionale al pagamento effettuato (ad esempio 120 € corrisponderanno a 

120/12 = 10 COUPON AZIENDA; 1000 € corrisponderanno a 1000/12 = 83 COUPON 

AZIENDA). 

 

e- modalità di pagamento: carta di credito aziendale. 

• Carta di credito aziendale: può procedere direttamente al pagamento. 

https://pittarossopinkparade.it/camminata-aziende/iscrizione-referente-aziendale
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f-  Compilare i campi privacy secondo le preferenze e cliccare su “Procedi”. 

g-  Una volta che avremo conferma che il pagamento sia andato a buon fine ùil referente aziendale 

riceverà all’e-mail indicata in sede di registrazione i COUPON AZIENDA da distribuire ai singoli componenti 

della squadra aziendale perché procedano autonomamente alla iscrizione (“ FASE 2”) 

h-  Sarà compito del referente aziendale far avere i COUPON AZIENDA ai singoli componenti della 

squadra aziendale, perché possano collegarsi al sito e completare autonomamente la loro iscrizione (“FASE 

2”), fruendo del COUPON AZIENDA ( è a disposizione il file con le istruzioni passo passo per l’iscrizione del 

singolo componente alla squadra aziendale,  al seguente link) 

 

ATTENZIONE : 

È necessario completare entrambe le FASI per perfezionare l’iscrizione. Se il componente la squadra 

aziendale non completa la FASE 2, pur avendo il COUPON AZIENDA, non sarà tra gli iscritti. 

https://pittarossopinkparade.it/uploads/doc/guida_singolo_aziende.pdf
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Fase 2-  Iscrizione dei singoli componenti della squadra aziendale alla camminata 

 

Il singolo partecipante alla squadra aziendale, quando avrà ricevuto dall’azienda il  suo COUPON AZIENDA, 

potrà iscriversi autonomamente, solo online, e nel seguente modo: 

a- Accedere dal menù “Camminata” alla sezione aziende 

b- Selezionare “Iscriviti QUI” dal box “Se invece hai già ricevuto dalla tua azienda il tuo COUPON AZIENDA 

puoi”  

c- Completare tutti i campi, inserendo i dati richiesti. 

d-   inserire il proprio COUPON AZIENDA nel campo “Inserisci il codice coupon”. 

• Nel caso voglia iscrivere altre persone paganti e/o non paganti, completare il campo “ Vuoi 

iscrivere altre persone, oltre a te?” 

f- Compilare i campi privacy secondo le preferenze 

g- cliccare su “Procedi” ( e, nel caso abbia aggiunto altre persone paganti,  perfezionare il pagamento con 

carta di credito). 

• il COUPON AZIENDA azzererà li valore della transazione, qualora non siano stati aggiungi altri iscritti 

paganti. 

• il COUPON AZIENDA diminuirà il valore della transazione di una quota (12 €), qualora siano stati 

aggiunti altri partecipanti paganti. 

d- Una volta andata a buon fine l’iscrizione il partecipante riceverà via e-mail il voucher che conferma 

l’iscrizione, da stampare e presentare al villaggio d’arrivo per ritirare il suo pettorale. 

 

ATTENZIONE: 

LE ISCRIZIONI CHIUDONO IL 26 OTTOBRE 2018, TERMINE ULTIMO PER FRUIRE DEL COUPON AZIENDA. 

https://pittarossopinkparade.it/iscrizione/camminata/iscrizione-aziende
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LE SQUADRE AZIENDALI AVRANNO IL PETTORALE PERSONALIZZATO, CON IL NOME INSERITO NEL CAMPO 

“Nome azienda/brand” DAL REFERENTE AZIENDALE, IN AUTOMATICO, SOLO SE L’INTERO ITER (FASE 1 A 

CURA DELL’AZIENDA, FASE 2 A CURA DEL SINGOLO COMPONENETE DELLA SQUADRA AZIENDALE) ENTRO IL 

7 OTTOBRE 2018.  

DOPO IL 7 OTTOBRE, PER MOTIVI TECNICI, NON SARA’ POSSIBILE PERSONALIZZARE NESSUN PETTORALE, 

MA SARA’ POSSIBILE ISCRIVERSI FINO AL 26 OTTOBRE. 

LE ISCRIZIONI DEI SINGOLI COMPONENTI DELLA SQUADRA AZIENDALE POSSONO AVVENIRE SOLO ONLINE. 

INFORMAZIONI SONO DISPONIBILI: 

- SUL SITO, NELLA SEZIONE AZIENDE , e nelle info pratiche dedicate, in fondo alla pagina. 

- SUL SITO, NELLA SEZIONE INFO PRATICHE generali 

https://pittarossopinkparade.it/camminata-aziende
https://pittarossopinkparade.it/info-pratiche

