Caro Runner,
qui trovi le informazioni utili alla tua partecipazione alla MARTINI GOOD MORNING RAVENNA.
Il numero di pettorale che ti è stato assegnato è visualizzato nel riquadro nell’angolo superiore destro della
pagina. Ti invitiamo a leggere attentamente le informazioni qui contenute e ti auguriamo una splendida
MARTINI GOOD MORNING RAVENNA.

Ritiro pettorale e pacco gara
Dovrai ritirare il tuo pettorale:
•

venerdì 11 novembre dalle ore 10,30 alle ore 19,30 – presso l’Expo Marathon Village – PALA DE
ANDRE’ – Viale Europa n. 1 - ingresso biglietteria da Via Trieste e Via Canale Molinetto

•

sabato 12 novembre dalle ore 9,30 alle ore 19,30 – presso l’Expo Marathon Village – PALA DE
ANDRE’ – Viale Europa n. 1 - ingresso biglietteria da Via Trieste e Via Canale Molinetto

•

domenica 13 novembre dalle ore 7,15 alle ore 8,45 presso Tensostruttura all’interno dei
Giardini Pubblici - Viale Santi Baldini

PALA DE ANDRE’ - come arrivare https://maratonadiravenna.com/wp/expo-marathon/come-arrivare/
PARCHEGGIO CONSIGLIATO PER IL GIORNO DELLA GARA: PALA DE ANDRE’ – VIALE EUROPA N. 1 e
parcheggi adiacenti
Per tutti coloro che parcheggeranno il proprio mezzo al Pala De Andrè e parcheggi adiacenti (soluzione
consigliata) sarà in funzione dalle ore 7,00 di domenica 13.11 un servizio di bus navetta che accompagnerà gli
atleti/accompagnatori in zona partenza/arrivo. Il servizio sarà attivo in via continuativa fino alle ore 8,45 circa
(si aspettano anche i ritardatari). La fermata del bus navetta è situata in Viale Pallavicini (di fronte CICLI
GALASSI). Da questo stesso punto dalle ore 11,00 riprenderà il servizio bus navetta che condurrà gli
atleti/accompagnatori al termine della gara, al Pala De Andrè. Il servizio sarà attivo in via continuativa fino alle
ore 17,00.
PERCORSO BUS NAVETTA
Andata: v. Travaglini – v.le Europa – rotonda Danimarca – v. Trieste – v. Darsena – v. Candiano – v.le
Pallavicini – inversione alla rotonda Stazione FS – v.le Pallavicini.
Ritorno: v.le Pallavicini – v. Candiano - p.zza Caduti sul Lavoro – v. Trieste – rotonda Danimarca – v. Trieste v. Travaglini.
Fermate 5: 1) v. Travaglini (Sva Dakar) – 2) v. Travaglini (Coop) – 3) v. Trieste (Motorizzazione) – 4) v.le
Pallavicini – 5) v. Trieste (Pala de Andrè).
Dichiarazione di responsabilità
Dichiaro di conoscere ed accettare integralmente il regolamento della MARTINI GOOD MORNING RAVENNA.
Dichiaro inoltre di essere idoneo/a dal punto di vista medico, in regola con le normative sanitarie del mio paese
di residenza ed adeguatamente allenato/a. Il pettorale indicato in alto a destra, consegnatomi da Ravenna
Runners Club A.S.D. per partecipare alla MARTINI GOOD MORNING RAVENNA, non sarà utilizzato da
nessun’altra persona al di fuori di me. I miei dati personali esatti sono i seguenti:

NOME:
Data: ________________________

COGNOME:
Firma: _____________________________________________

Delega al ritiro del pettorale
Io sottoscritto/a _________________________ delego ____________________________ al ritiro del pettorale
sopra indicato.
Firma: _____________________________________________

