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FOGLIO NOTIZIE SMART

Leggere  con  attenzione  poiché  questo  documento  integra  o  modifica  il  regolamento  della
manifestazione in alcune sue parti.

CHIUSURA ISCRIZIONI

Mercoledì  31  Maggio,  salvo  propoga  al  primo  giugno  per  rimanenza  di  biglietti e pettorali  fino ad
esaurimento. Se in avanzo possibile anche il 2/6 entro le ore 8,30 sul posto, ma si consiglia di iscriversi
prima.

COSTO € 15,00

Biglietto d’ingresso al parco per tutti, sia per chi corre, sia per chi viene come accompagnatore.
Il pacchetto comprende il pettorale di gara, il biglietto del parco CCW, una piantina ed un coupon sconto
menu.

RITIRO ISCRIZIONE E BIGLIETTO PARCO

Ippodromo delle Capannelle (Via Appia Nuova 1245):

Sabato  28 Maggio Ore 9:00 – 13:00
Mercoledì 31 Maggio Ore 10:00 ÷ 13:00  16:00 ÷ 19:00

Per chi si è iscritto presso il Dream Bar (Appio Claudio)  il ritiro và concordato con i responsabili.
È possibile ritirare il pettorale+biglietto parco, presso la segreteria iscrizioni della manifestazione anche
la mattina dell’evento tra le ore 7:45 e le ore 9:00 in Piazza Cabiria (piazzale entrata parco) situata sul
lato sinistro e opportunamente segnalata.
L’entrata al parco dei partecipanti deve avvenire con biglietto alla mano e pettorale di gara spillato
sugli indumenti.

SEGRETERIA GARA E DEPOSITO BORSE

La  segreteria gara della manifestazione, si sposterà dalle ore 11:00, all’interno del parco, superando i
tornelli di accesso, subito a destra e opportunamente segnalata.
Quì è possibile dalle ore 8:00, lasciare la borsa per i soli partecipanti alla gara di 7 KM, al termine della
stessa, saranno esposte le classifiche a cura di TDS che effettuerà il cronometraggio elettronico.

PARTENZE

Si inizia ad accedere al parco dalle ore 8:30 dai tornelli del lato sinistro.
La gara  di  1  KM (circa)  partirà alle  ore  9:00,  al  fine di  evitare  assembramenti,  consigliato  tenere il
distanziamento e calzare la mascherina  nell’area partenza. 
La gara di 7 KM inizia alle ore 9:15, al fine di evitare assembramenti, consigliato tenere il distanziamento
e calzare la mascherina per i primi 500 metri di percorso.

NORME DI ACCESSO AL PARCO E DI PARTECIPAZIONE ALLE GARE IN BASE AL COVID-19

Secondo  quanto  previsto  dalle  norme  del  parco  divertimenti  e  consultabili  alla  pagina  dedicata  al
seguente link: https://www.cinecittaworld.it/it/info/covid-19
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Si  consiglia,  in caso di  temperatura superiore ai  37,5°,  di  non recarsi  alla partenza,  il  biglietto potrà
essere utilizzato per tutto il 2022 e fino al 9 Gennaio 2023.
All’interno  del  parco,  la  mascherina  non  è   obbligatoria  ma  consigliata  in  caso  di  assembramenti,
soprattutto  quando si entra in locali (teatri, bar, ristorante). 
Per chi corre la 7 KM, l’uso della mascherina è consigliata dall’ingresso dell’area di partenza e fino a 500
metri circa dopo. Non deve essere gettata, ma calzata al polso e riutilizzata dopo l’arrivo.

RISTORI E GADGET CORSA

Acqua sul percorso (una postazione). Non ci saranno cartelli con indicazione della distanza chilometrica.
Alla  fine  della  gara  di  7  KM,  ristoro  con  gadget  Daigo,  prodotti  San  Carlo,  integratori  IBSA/Daigo,
Chinotto Neri.
Alla fine della gara di 1 KM, ristoro con solo bevanda San Carlo riservato ai partecipanti fino ai 12 anni di
età.

PREMIAZIONI

Verranno effettuate sul palco di Cinecittà Street alle ore 11:45. Eventuale anticipo verrà comunicato in
seguito.
Tutti i possessori del pettorale do gara parteciperanno all’estrazione dei 3 abbonamenti stagionali messi
in palio da Cinecittà World. Non è necessaria la presenza, saranno valide solo le prime 3 estrazioni.
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