I N T E R N A T I O N A L 2022

halfmar athon

La Regina
VILLAGGIO 2022: MARINA DI LOANO /22-23 OTTOBRE
22 ottobre VILLAGE - MARINA DI LOANO - LOANO (Zona ARRIVO DELLA RUNRIVIERARUN)

23 ottobre HalfMarathon (Varigotti, Finalpia, Finalmarina, Finalborgo, Borgio Verezzi, Pietra Ligure e Loano)

COMUNICAZIONE DA LEGGERE ATTENTAMENTE
Caro Runner,
vogliamo ricordarti alcuni dettagli organizzativi, che ti preghiamo di leggere attentamente.
Il ritiro del pettorale e del pacco gara potrà essere effettuato SOLO SABATO 22 OTTOBRE dalle ore 10.00 alle ore 19.00 presso il Village
RunRivieraRun a LOANO - MARINA DI LOANO - ZONA ARRIVO DELLA RRR HM
DOMENICA 23 OTTOBRE

A Varigotti in località Malpasso, presso la partenza, della gara dalle ore 7 alle ore 8.30 per il ritiro pettorale.
Il pacco gara sarà ritirato all’arrivo in Marina di Loano.
IMPORTANTE - Il pettorale è unico e non è replicabile: in caso di smarrimento non si potrà partecipare alla gara.
Il pettorale sarà dotato di microchip di cronometraggio, che non deve essere rimosso per nessuna ragione, altrimenti non si entrerà nella classifica.
Il servizio di cronometraggio è fornito da TDS, il chip è strettamente personale e deve essere restituito all’arrivo agli addetti.

Ogni persona sprovvista di pettorale durante la gara sarà squaliﬁcata dalla gara stessa.

Vi forniremo un adesivo con il vostro numero di pettorale da attaccare sulla vostra sacca, in maniera da poterla lasciare alla partenza e

ritirarla all’arrivo. I servizi saranno gli stessi sia per la competitiva sia per la staffetta.

Vi preghiamo di controllare, presso le Vs Società Sportive, che la Vs iscrizione sia in ordine (certificati medici inseriti nella pagina FIDAL della Società),
e per coloro che hanno RUNCARD, se non lo hanno già inviato via email agli organizzatori, al ritiro del pettorale portare il certificato medico
sportivo idoneo all’Atletica leggera e copia della tessera Runcard).

PARTENZA: ore 9.30 Varigotti loc. Malpasso
Ritrovo dalle ore 7.00 alle ore 8.30 (dopo le 8.30 possibili disagi e chiusura strada per inizio gara)
Deposito sacche ultima consegna ore 8.45 al personale addetto della Coop. Bazzino di Savona su furgoncini (ritiro sacche all’arrivo a
Marina di Loano) ALLA PARTENZA TROVERETE I WC CHIMICI.
Parcheggi: presso Malpasso (ﬁno ad esaurimento posti) in 1 Parcheggio indicato come P2 che si trova a sinistra rispetto ad il solito
(non utilizzabile in questa edizione; il P1, invece, è in Centro a Varigotti e inizia dietro il Varicotti’S Bar in Via degli Ulivi e in Via degli
Orti.

I parcheggi non sono custoditi e sia l’organizzazione sia i gestori degli stessi declinano ogni responsabilità a riguardo.
Ristori: come da regolamento con protocollo FIDAL e solo da personale autorizzato. Sono vietati spugnaggi e rifornimenti al di fuori delle zone ufﬁciali

Ci saranno tre ristori: 5/10 e 15 Km. e tre spugnaggi: 7,5/12,5 e 17,5 km.
Assistenza medica: presidio medico alla partenza, autoambulanza in testa alla gara, ambulanza in coda alla gara con rianimazione a bordo.

Presidio autoambulanza a Varigotti e Finale Ligure, presidio autoambulanza a Finalborgo, presidio autoambulanza a Borgio
Verezzi, presidio autoambulanza a Pietra Ligure e ambulanza all’arrivo a Loano, medico al seguito della competizione e medico all’arrivo.

ARRIVO: Marina di Loano
RESTITUZIONE MICROCHIP OBBLIGATORIA, anche per i ritirati dalla gara e per chi, a causa di forza maggiore, non potesse partecipare
alla gara.
Per la mancata restituzione è prevista una penale di 20 Euro. Il CHIP dovrà essere restituito dall’atleta all’uscita della zona di arrivo
e consegnato agli addetti. Gli addetti non possono toccare il chip in modo assoluto.

Consegna MEDAGLIA a tutti i ﬁnisher dopo la restituzione del microchip. Ristoro finale. Ritiro sacche presso personale addetto della
Coop. Bazzino di Savona su furgoncini
WC, docce e spogliatoi
- Tempo limite: h. 2,30
Visto che il percorso si svolgerà in gran parte sulla Via Aurelia, sono previsti dei cancelli per la totale chiusura strade di 30 minuti.
I runners che non rientreranno nei cancelli, dovranno attenersi al codice della strada.
Pacemaker 1.30 / 1.40/1.45/1.50/ 2.00 contrassegnati da maglia personalizzata e palloncini colorati
IMPORTANTE: L’Organizzazione è manlevata da ogni responsabilità degli atleti che percorreranno il percorso dopo la macchina di ﬁne gara.
Punti di controllo dei giudici FIDAL lungo il percorso.
Oltre a quanto comunicato in questa lettera, fa fede tutto ciò scritto nel regolamento RRR 2022 sul sito www.runrivierarun.it
SERVIZIO FOTOGRAFICO A CURA DI Race Photo ORGANIZZAZIONE: A.S.D. RunRivieraRun • Tel. 019.6898607 - Fax 019.5293112 - info@runrivierarun.it

