7a MARATONINA DELLA VITTORIA – 20 MARZO 2022
INDICAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE
PREMESSA
Per questa edizione, nel rispetto delle norme relative all’emergenza Covid-19, non sono previsti gli spogliatoi
e le docce; sarà comunque disponibile il servizio di deposito sacche.
MODALITÀ DI ACCESSO
1. Arrivo
Per il ritiro pettorali di sabato pomeriggio sarà possibile posteggiare nelle vicinanze di Piazza del Popolo, ove vi siano parcheggi disponibili; fare attenzione alle zone con disco orario.
Domenica le strade interessate dalla Maratonina saranno chiuse; i parcheggi disponibili dove arrivare
e lasciare le vetture sono indicati nell’allegato 1.
2. Ritiro pettorali e pacco gara
La consegna avverrà presso le postazioni presenti in Piazza del Popolo nella giornata di sabato 19
marzo 2022 dalle ore 14:00 alle ore 18:00 (solo per chi è in possesso del green pass rafforzato) e nella
giornata di domenica 20 marzo 2022 dalle ore 7:00 alle ore 8:30 (per tutti).
Per le norme in vigore NON sarà possibile ritirare il pettorale per conto di altri atleti; gli atleti che non
partecipano potranno dare delega a persona di loro fiducia per il ritiro del SOLO pacco gara.
La sequenza per la consegna è la seguente:
ZONA CONTROLLO
•Controllo
greenpass
•Consegna
autocertificazione
COVID-19
•Applicazione
braccialetto

RITIRO PETTORALE
•Controllo validità
braccialetto
•Consegna
pettorale

RITIRO PACCO
GARA
•Controllo
pettorale
•Consegna pacco
gara
•il giorno della gara
consegna sacca

Per evitare assembramenti vi chiediamo di arrivare alla zona controllo greenpass con l’autodichiarazione Covid-19 pre-compilata, in modo da velocizzare il check-in.

3. Giorno della gara
Per il ritiro pettorali e pacco gara valgono le regole sopra indicate.
Per l’accesso alla partenza della gara si dovrà entrare dall’apposito varco a nord della stessa, rispettando le indicazioni che verranno date dal personale presente (es. controllo temperatura, posizionamento sulla griglia di partenza, ecc.). Vedere l’allegato 2.
Sarà obbligatoria la mascherina dal momento dell’entrata in griglia fino a 500 mt dalla partenza.
4. Al Traguardo
Al momento dell’arrivo si dovranno seguire i seguenti passaggi:

TRAGUARDO

MEDAGLIA

• Passagio al
traguardo
• Riconsegna
Chip

• Consegna
della medaglia

RISTORO FINALE
• Consegna
sacchetto
ristoro a
mano

Ringraziandovi per esservi iscritti alla 7a Maratonina delle Vittoria, contribuendo al successo della manifestazione, vi auguriamo buona divertimento e in bocca al lupo, invitiandovi già da ora alla prossima edizione che
si terrà la terza domenica di marzo 2023.
Un ringraziamento sentito
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Vittorio Veneto, 17 marzo 2022

