Informazioni Utili Bologna City Night Trail
Caro Atleta,
Eccoci finalmente a pochissimi giorni dall’ inizio del Bologna City Night Trail, grazie per averci dato fiducia,
ti inviamo le info utili per la tua partecipazione:
CORSA NON COMPETITIVA
Ti ricordiamo che è una corsa non competitiva, quindi massimo rispetto per il compagno vicino e per il
codice della strada, devi trascorrere una bellissima serata di sport e noi faremo il massimo per farlo.

RITROVO – RITIRO PETTORALI-PARTENZA - ARRIVO
Parrocchia Sacra Famiglia via Irma Bandiera 24 – Bologna
Al ritiro del pettorale deve essere esibito obbligatoriamente un documento d’identita’. I cambi di pettorali
- nominativo devono essere comunicati alla segreteria entro il 1 Dicembre all'indirizzo email:
grandieventisportivi@gmail.com . L'organizzazione si riserva di richiedere una quota extra di 5€ per le
attività di segreteria per chi comunica in ritardo il cambio di nome / pettorale.

PROGRAMMA
Sabato 3 Dicembre 2016
Dalle 18.30 alle 20.00 Ritiro Pettorali – Bologna City Night Trail- Parrocchia Sacra Famiglia, via Irma
Bandiera 24, (zona Arco del Meloncello)- 40135 Bologna
-

Ore 20.15 Briefing

-

Ore 20.30 Partenza della BOLOGNA CITY NIGHT TRAIL(16Km-500D+)

-

Dalle 21.30 circa ristoro finale

MATERIALE OBBLIGATORIO
-

Scarpe da Running o Trail

-

Telefono cellulare

-

Lampada frontale e/o accessori che illuminano, idonei per una corsa in notturna

(L’organizzazione si riserva in base alle condizioni meteo di integrare e modificare il materiale obbligatorio,
e di ritirare il pettorale a chi non possiede ed usa questo materiale in maniera idonea e sicura )

IMPORTANTE

•

L’ORGANIZZAZIONE RICORDA CHE DECLINA OGNI RESPOSABILITA’ A CHI NON HA IL PETTORALE DI
PARTECIPAZIONE E INVITA A RISPETTARE LA SICUREZZA DI TUTTI ED IL CODICE DELLA STRADA.Tutti
coloro che parteciperanno senza pettorale e/o senza aver confermato la propria iscrizione ed esser
stati accettati dall’organizzazione sono da considerarsi estranei all’evento e quindi gli organizzatori
non sono responsabili per qualsiasi eventuale incidente per danni a persone o cose a lui derivati o
da sé causati, che possono verificarsi durante la manifestazione.

•

Il tempo massimo per giungere all’arrivo è di circa 3h . E’ previsto un “servizio scopa” che
percorrerà il tracciato seguendo l’ultimo concorrente, in modo di essere d’aiuto ad eventuali ritirati
ed evitare che eventuali infortunati rimangano senza assistenza. E' previsto anche un controllo
orario a Villa Spada dove chi percorrerà questo tratto oltre le 1h 45min sarà inviato a deviare verso
arrivo.

•

Vi preghiamo di leggere attentamente il REGOLAMENTO, clicca qui

Per qualsiasi informazione o chiarimento puoi consultare il sito www.grandieventisportivi.com o scrivere
a grandieventisportivi@gmail.com

Grazie Mille ed a presto
,
Bologna City Night Trail Team

