CINECITTÀ WORLD RUN
03/06/2018

FOGLIO NOTIZIE

TIPI DI PETTORALE DI GARA
GARA COMPETITIVA 7 KM (pettorali con numeri neri)
GARE NON COMPETITIVE 7 KM E 1 KM (pettorali con numeri rossi)

CONSEGNA BIGLIETTO D’INGRESSO E PETTORALE
A.S.D. Roma Road Runners Club − Via Appia Nuova 1245 − Roma presso Ippodromo delle Capannelle:
DATA
30/05/2018
31/05/2018
01/06/2018
02/06/2018

ORARI
10:00 ÷ 13:00 / 15:00 ÷ 18:30
10:00 ÷ 13:00 / 15:00 ÷ 18:30
10:00 ÷ 13:00 / 15:00 ÷ 18:30
9:00 ÷ 12:30

Altri punti di iscrizione indicati sotto dove si è effettuata l’iscrizione, escluso le società per la gara competitiva:
Dream Bar − Via Lucio Elio Seiano 59
Centro Sportivo Italiano − Lungotevere Flaminio 55
DATA
28/05/2018
29/05/2018
•

Triathlon Lab − Via Iris Versari 30
Centro Sportivo Italiano − Via Montona, 13
ORARI

9:30 ÷ 13:00 / 15:30 ÷ 19:00
9:30 ÷ 13:00 / 15:30 ÷ 19:00

Il 03/06/2018  per chi proviene da fuori Roma  dalle ore 8:30 e fino alle ore 9:40 presso l’ufficio segreteria gara situato
esternamente al parco divertimenti su Piazza Cabiria presso la cassa “Gruppi” nelle vicinanze dell’ingresso principale (lato
sinistro guardando l’entrata) e comunque segnalato con cartelli.
PACCO GARA

•

Cinecittà World Run competitiva e non competitiva 7 km  consiste nel biglietto d’ingresso (Open *) al parco divertimenti
più il pettorale di gara ed un gadget Diadora da ritirare al termine della gara o riconsegnando il chip elettronico se ci sarà o
con la spunta del pettorale che sarà effettuato dallo staff gara. Ristoro finale. Ticket con sconto per acquisto pasti ai food
ed ai ristoranti interni del parco su ogni tipo di menù indicato. Partecipazione all’estrazione di premi a sorteggio al termine
della premiazione delle gare.

•

Cinecittà World Run non competitiva 1 km  consiste nel solo biglietto d’ingresso (Open *) al parco divertimenti. Ticket
con sconto per acquisto pasti ai food ed ai ristoranti interni del parco su ogni tipo di menù indicato. Partecipazione
all’estrazione di premi a sorteggio al termine della premiazione delle gare.
* per maggiori informazioni, contattare la segreteria (tel. 06 71077050 − email romaroadrc@fastwebnet.it)
MATTINA DEL 3 GIUGNO

•

L’accesso al parco deve avvenire dalle ore 9:50.
ATTENZIONE  Si accede al parco con il pettorale spillato sull’abbigliamento sportivo (si deve accedere con indumenti
sportivi tipo completini gara, tute, eccetera).

•

Convalidare il biglietto d’ingresso ai tornelli di entrata.

•

Dopo l’entrata, i partecipanti si trovano su New York Street. Da qui, il nostro staff indirizzerà tutti verso le rispettive partenze
(separate tra gare 7 km e gara 1 km) per recarsi alla partenza. Lato destro guardando il maxi schermo per la gara di 1 km e
lato sinistro per le 7 km
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Per motivi tecnico-logistici, non sono previste gabbie per gli atleti d’élite. Questi ultimi potranno accedere in anticipo nel
settore (preferibilmente entro le ore 9:30) al fine di poter partire nelle posizioni di testa.
•

Ore 10:00  partenza della Cinecittà World Run non competitiva di 1 km dall’arco gonfiabile di partenza.

•

Ore 10:05  partenza della Cinecittà World Run di 7 km (competitiva e non competitiva) dall’arco di partenza.

•

Ore 10:30  la segreteria gara si sposterà all’interno del parco appena dopo l’entrata con i tornelli a destra e
opportunamente segnalata con cartelli.

•

Partenze ed arrivi di entrambe le gare su New York Street dove vengono separati i partecipanti alla gara di 1 km da quelli
della 7 km.

•

Per entrare ed uscire dal parco, avvisare il personale del parco presente ai tornelli che apporrà un timbro sul polso per
permettere il rientro.
SERVIZI

•

Servizio navette del parco  leggere sul sito www.cinecittaworld.it le indicazioni previste nello spazio “Come arrivare”.

•

Parcheggio  € 4,00. In alternativa, è possibile utilizzare i parcheggi liberi su Via di Castel Romano.

•

Deposito borse  è possibile lasciare la propria borsa nel locale adibito a segreteria situato all’interno del parco appena
dopo l’entrata con i tornelli a destra e opportunamente segnalata con cartelli. Il ritiro dovrà esser fatto entro le ore 11:30.

•

Bagni di servizio  sono quelli della struttura.

•

Servizio doccia  è possibile effettuare una doccia dalle ore 11:15 alle ore 11:30. Un nostro addetto, individuabile con
cartello “SERVIZIO DOCCIA”, attenderà coloro interessati davanti il palco centrale con maxi schermo di New York Street e
accompagnerà le persone presso i locali doccia/spogliatoio.

•

Ristoro finale  è previsto solo all’arrivo e solo per i partecipanti alla gara di 7 km sia competitiva che non competitiva.
I tavoli saranno posizionati all’inizio della New York Street (tornando verso l’uscita senza uscire a destra).
DURANTE LA GIORNATA

•

Dopo le gare, piena libertà e libero accesso a tutte le attrazioni.

•

Possibilità di utilizzare il buono sconto pasto (valido per 4 persone) con cui usufruire degli sconti menù esibendolo alle casse
dei ristoranti.
PREMIAZIONI

Dalle ore 12:00, presso il palco dove è posizionato il maxi schermo su New York Street, inizio delle premiazioni delle gare ed
estrazione di alcuni abbonamenti stagionali offerti da Cinecittà World. L’estrazione è rivolta a tutti i partecipanti di tutte le
gare.
IMPORTANTE  ai fini dell’estrazione, conservare il proprio pettorale di gara o ricordarsi del numero assegnato.
IMPORTANTE
Per qualsiasi motivo si volesse uscire dal parco, il personale all’ingresso apporrà un timbro sul polso e, in ogni caso, è
consigliabile tenere con se il proprio pettorale di gara.
Il Parco Divertimenti Cinecittà World ci ospiterà nella propria sede per la giornata. Si raccomanda, pertanto, di rispettare il
regolamento interno ed in particolar modo di non gettare a terra i rifiuti del pacco ristoro di fine gara. Per questi, ci sono i
contenitori messi a disposizione dal Comitato Organizzatore o quelli del Parco stesso.
BIMBI IN CARROZZINA  Si raccomandano i partecipanti alla gara non competitiva di 1 km con al seguito bimbi in carrozzina
di accedere nell’area di partenza solo dopo che il gruppo è sfilato. Il nostro staff e quello del Parco vi darà indicazione in
merito.
Alle 10:00 verrà data la partenza alla gara di 1 km. I partecipanti alla 7 km saranno pregati di accostarsi ai lati del percorso.
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