INFO E PROGRAMMA
ISCRIZIONI
ONLINE: fino a Giovedi 12 settembre dal sito www.runningmilano.it
AL VILLAGGIO: Venerdi 13 dalle 13.00 alle 19.00 e Sabato 14 dalle 10.00
alle 19.00.
Prezzi di iscrizione al villaggio:
-

GARA ALLIANZ TOP 25KM – 50€
GARA SRM RELAY 25KM – 100€
GARA ALLIANZ FAST 15KM – 30€
GARA CLSD SMART 9.9KM – 20€

ORARI VILLAGGIO E RITIRO MAGLIE/PETTORALI
VILLAGGIO COMMERCIALE E GARA
C/O CITYLIFE, PIAZZA TRE TORRI, MILANO
- VENERDI: 13.00/20.00
- SABATO: 10.00/19.00
- DOMENICA: 07.30/13.00
E’ possibile delegare il ritiro del pettorale fornendo una delega scritta, la copia
della carta di identità di chi delega e di chi ritira.
Le staffette saranno consegnate complete, non faremo delle consegne parziali.
La domenica il ritiro maglie/pettorali sarà dedicato ai provenienti da fuori regione
o impossibilitati al ritiro nelle giornate di venerdì e sabato.
Questi gli orari di ritiro della DOMENICA:

- GARA ALLIANZ TOP 25KM
o dalle ore 7.30 alle ore 8.30
- GARA SRM RELAY 25KM
o dalle ore 7.30 alle ore 8.30
- GARA ALLIANZ FAST 15KM

o dalle ore 08.30 alle ore 09.30
- GARA CITYLIFE SHOPPING DISTRICT SMART 9.9KM
o dalle ore 08.30 alle ore 09.30
Dalle ore 09.30 non sarà più possibile ritirare maglie e pettorali
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER PARTECIPARE/RITIRARE:
Entro Giovedi 12 Settembre, gli atleti riceveranno una mail da parte di ENDU
(verificare eventualmente lo SPAM in caso di mancata ricezione) con il numero di
pettorale e la Manleva per gli atleti della 25km e della 25km Relay 3° frazionista.
Al ritiro dovrete mostrare la mail ricevuta e comunicare il numero di pettorale
Per poter ritirare il kit gara occorre essere in regola con la seguente
documentazione.
ALLIANZ TOP CUP 25KM:
- Tessera Fidal o Runcard
- Certificato Medico Agonistico
- Manleva ingresso in Torre Allianz
ALLIANZ FAST CUP 15KM:
- Certificato Medico Non Agonistico
CITYLIFE SHOPPING DISTRICT SMART CUP 9.9KM:
- Nessun documento richiesto
SALOMON RUNNING MILANO RELAY 25KM
- Manleva ingresso in Torre Allianz per il Terzo Frazionista

ORARIO PARTENZA GARE
- GARA ALLIANZ TOP CUP 25KM
- GARA SRM RELAY 25KM
- GARA ALLIANZ FAST CUP 15KM
- GARA CLSD SMART CUP 9.9KM

ore 09.00
ore 09.15
ore 10.00
ore 10.15

RISTORI
Saranno allestiti ogni 5km lungo il percorso.

Al termine della gara, dopo il traguardo sarà allestito un punto acqua.
Lungo il percorso di rientro al villaggio verrà consegnata ai partecipanti
la medaglia e la sacca ristoro.
PREMIAZIONI
Al termine della Gara saranno premiati sul palco:
- Prime 3 donne assolute Gara Allianz Top Cup 25km
- Primi 3 uomini assoluti Gara Allianz Top Cup 25km
- Prime 3 donne Trofeo Suunto
- Primi 3 uomini Trofeo Suunto
- Prime 3 donne Trofeo Allianz
- Primi 3 uomini Trofeo Allianz
Le premiazioni di Categoria saranno effettuate allo Stand
Info/Segreteria, secondo le classifiche di Gara.
Saranno premiati solo atleti della Gara Competitiva da 25km.
SERVIZI AL VILLAGGIO
VENERDI E SABATO
Ritiro sacca gara, maglia e pettorale
Gazebo Sponsor con attività
Intrattenimento di Radio NumberOne
Animazione palestra Natked, solo sabato.
DOMENICA
Ritiro sacca gara, maglia e pettorale atleti fuori regione
Gazebo Sponsor con attività
Intrattenimento di Radio NumberOne
Warm-up palestra Natked
Servizio Massaggi Fisio Running
Deposito Borse
Spogliatoi M/F (no docce)
Birra Paulaner al termine della Gara, gratuita.

INFORMAZIONI PER LA SRM RELAY 25KM
Saranno allestiti 2 punti cambio
1° punto cambio in Galleria del Corso, tra Corso Vittorio Emanuele e Piazza
Beccaria. Presentarsi entro le ore 09.30
2° punto cambio al Centro Sportivo XXV Aprile in via Giovanni Cimabue.
Presentarsi entro le ore 10.00
Ciascun punto cambio sarà composto da un’area arrivo e partenza atleti e da
un’area deposito borse.
Le borse dei frazionisti potranno essere gestite nei seguenti modi:
1) Suggeriamo di consegnare la borsa del primo frazionista al secondo, e la
borsa del secondo frazionista al terzo, così da poterla avere a disposizione
al termine della propria frazione di competenza.
Il terzo frazionista potrà usufruire del deposito borse all’arrivo.
2) Potrete lasciare le sacche al deposito borse RELAY al Villaggio la domenica
mattina e ci occuperemo noi di portare le sacche, debitamente affrancate
con il numero di pettorale/frazione ai punti cambio. Le sacche vanno
depositate entro le 08.30
Consegneremo a ciascun Team 4 biglietti ATM (1 per il primo frazionista, 2 per il
secondo frazionista, 1 per il terzo frazionista)
per recarsi e rientrare dai punti di partenza/arrivo della frazione.
A questo link potrete calcolare il vostro percorso:
https://giromilano.atm.it/#/home/calcolapercorso

I PERCORSI

Tutti i percorsi sono stati misurati e verificati.
Essendo una Gara Trail, la distanza riscontrata sui diversi dispositivi potrebbe
differire leggermente in considerazione delle salite, discese, sentieri, scalinate, e
ostacoli naturali presenti lungo il percorso.

PROBLEMI CON LE ISCRIZIONI
Per problemi con
- Ricezione conferma iscrizione
- Invio certificato medico
- Cambio distanza di gara
Scrivere a iscrizioni@otc-srl.it

Per altre informazioni, non presenti all’interno di questo documento, scrivete a
info@runningmilano.it

