INFO UTILI PER LE GARE E MODULO DELEGA
RITIRO PETTORALE E SACCA GARA
Dovrai ritirare il tuo pettorale e la tua sacca gara:
•
•
•

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/comearrivare/

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 GRATUITO
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).

PARTENZA MARATONA – MEZZA MARATONA – ORE 9,15 – VIA DI ROMA (DI FRONTE
MUSEO MAR)

GRIGLIE
Per consentire una migliore distribuzione degli atleti, tenuto conto dei tempi dichiarati, le griglie
sono le seguenti (non quelle evidenziate sulla busta del pettorale)

MARATONA

MEZZA MARATONA

GRIGLIA BLU DA 2H31’ A 3H30’

GRIGLIA BLU FINO AD 1H30’

GRIGLIA VERDE DA 3H31’ A 4H

GRIGLIA VERDE DA 1H31’ A 2H

GRIGLIA ROSSA DA 4H01’ A 6H30’

GRIGLIA ROSSA DA 2H01’ A 3H15’

DOCCE – SPOGLIATOI
Scuola Garibaldi – viale Santi Baldini n. 2
Palestra Istituto Ginanni – via Carducci n. 11
Palestra Liceo Classico – Via Carducci – di fronte alla Palestra Ginanni
Ippodromo Candiano - Ingresso da Piazza D’Armi - Pala Costa

DEPOSITO BORSE
Nei giardini Pubblici (via Santi Baldini) adiacenti alla zona partenza/arrivo sarà allestito il deposito
borse per la consegna delle sacche indumenti. Le stesse dovranno essere ritirate esibendo il proprio
numero di pettorale. Consegna tassativa dalle ore 7,30 alle 8,45. Saranno accettate
preferibilmente le sacche ufficiali della Maratona o sacche leggere che si possano
appendere/agganciare, non saranno accettate sacche personali di ingombro notevole quali trolley
e/o valigie.
Abbiate cura di posizionare sulla Vostra borsa il numero corrispondente al pettorale in modo ben
visibile.
N.B. L’organizzazione non è in alcun modo responsabile degli oggetti lasciati all’interno delle borse.
Il personale addetto al guardaroba non accetterà altre tipologie di borse o valigie da viaggio, o
oggetti sciolti al di fuori della Borsa Ufficiale.

SERVIZIO PACER
Il servizio pacer sarà disponibile per il percorso di maratona (42K) con i seguenti palloncini: 3h00 –
3h15 – 3h30 – 3h45 – 4h00 – 4h15 – 4h30 – 4h45 - 5h00 – 5h30 - 6h00.

RISTORI
Punti ristoro ogni 5KM come da regolamento internazionale IAAF/FIDAL.
Pacco ristoro finale dopo l’arrivo.

RISTORI PERSONALIZZATI - si potranno lasciare all’apposito desk la mattina della gara nella
tensostruttura dove si ritirano i pettorali dalle ore 7,15 alle ore 8,15.

ASSISTENZA MEDICA
Sarà garantita dal Comitato Provinciale di Ravenna della Croce Rossa Italiana.
EMERGENZA SANITARIA: Tel. 334 62 53 915
Il servizio scopa, in coda alla gara si occuperà di raccogliere gli atleti ritirati e di accompagnarli
all’arrivo.

DELEGA AL RITIRO DEL PETTORALE
Io sottoscritto _____________________delego ________________________ al ritiro del pettorale
n.______
a me intestato.
Firma________________________________________

