
 
 

PROGRAMMA GARA  

 

RITIRO PETTORALE E TSHIRT 

Il pettorale di gara è personale e non può essere né ceduto né scambiato. Deve venire attaccata sul petto 

con quattro spille in modo tale da essere interamente visibile: non può essere piegato e deve rimanere 

integro.  

Il chip sarà posizionato sul retro del pettorale e non dovrà essere per nessun motivo rimosso, pena 

l’esclusione dalla classifica. 

Per il ritiro, ciascun atleta dovrà presentarsi con la lettera di conferma ricevuta via mail (che arriverà dopo la 

chiusura iscrizioni fissata per il 23 maggio) e documento di identità:  

I pettorali e la sacca gara potranno essere ritirati: 

• Sabato 28 maggio presso Darsenale Bizantina Brewpub – Viale G. Bosi Maramotti dalle ore 10,15 alle 

ore 19,30  

• Domenica 29 maggio presso Darsenale Bizantina Brewpub – Viale G.Bosi Maramotti dalle ore 7,30 

alle ore 9,15 

E’ possibile il ritiro anche per delega (scarica qui il modulo) 

 

PARCHEGGI 

Di seguito l’indicazione dei parcheggi nelle vicinanze della zona partenza/arrivo: 

• via Magazzini Anteriori dopo il parcheggio dei bus – poi proseguire a piedi sino al Darsenale 

• parcheggio antistante e sul retro de il Darsenale – viale Giovanna Bosi Maramotti 

  

 

GARA COMPETITIVA  

Ritrovo atleti – dalle ore 8,30 

Partenza  - ore 9,30 

PREMIAZIONI GARA COMPETITIVA – ore 11,00 circa 

 

MANIFESTAZIONE LUDICO MOTORIA 

Ritrovo partecipanti – dalle ore 8,40 

Partenza  - Ore 9,40 

https://www.maratonadiravenna.com/wp/wp-content/uploads/2022/05/MODULO-DI-DELEGA-1.pdf


 
 

 

RISTORI INTERMEDI E FINALE 

Per tutti i partecipanti è previsto un ristoro sul percorso e un ristoro dopo il traguardo, e due punti dove si 

potranno assaggiare birre artigianali – NON sono previsti spugnaggi. 

 

DURANTE LA GARA 

Sebbene non si possa negare la valenza di socialità della corsa e sebbene nell’agonismo la vicinanza tra atleti 

sia possibile, talora inevitabile, in ambito di consapevolezza generale e di mitigazione del rischio si 

raccomanda la massima attenzione e scrupolosità. 

Nei pressi del ristoro intermedio saranno posizionati dei bidoni per la raccolta dei bicchieri in PLA e bottiglie 

di plastica e per questo si raccomanda di NON buttarle a terra, ma di utilizzare gli appositi contenitori. 

 

 


