
Lega atletica leggera

Domenica 3 luglio 2016, ore 6.00
 CHALET DEI GIARDINI PUBBLICI DI RAVENNA

Via Santi Baldini, 4

Ravenna 
Il verde urbano collegato da vie d’acqua e memorie acquifere,  
una città ancora dormiente da e per correre con occhi diversi

Corsa non competitiva, passeggiata libera, nordic e fit walking aperta a tutti di

km 7.5 - km 16 + passeggiata guidata km 5
Ritrovo 5.00 - partenza ore 6.00 - tempo massimo ore 2:00

NOVITà 2016: dall’11 gIugNO PaSSa allO CHalET E RITIRa Il PETTORalE
Inoltre: percorso cicloturistico km 16, passeggiata guidata da Pietro Barberini con ingresso al Molino lovatelli 

www.trailromagna.euinfo 338 5097841  

 urban trail                  città d’acque

COMuNE dI RaVENNa
ass. Sport e ambiente

 no competition, 

 just passion! 



REGOLAMENTO 
La manifestazione non è competitiva, ogni partecipante può 
portarla a termine con il passo a lui più opportuno
RITROVO 
dalle ore 5.00 – Chalet dei Giardini Pubblici 
ORARIO DI PARTENZA 
ore 6.00
CHIUSURA MANIFESTAZIONE 
all’arrivo dell’ultimo partecipante e comunque non oltre le 
ore 8.00
ORGANIZZAZIONE 
Trail Romagna in collaborazione con Assessorato Sport e 
Ambiente Comune di Ravenna
CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE 
5€ in pre-iscrizione  7€ il giorno stesso 
(con colazione, pettorale e sorteggio premi). 
CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE FREE
2 € senza colazione e sorteggio premi (iscrizioni la mattina 
stessa).  
ISCRIZIONI 
Pre iscrizioni mail a info@trailromagna.eu o direttamente allo 
Chalet dall’11 giugno. Passa allo Chalet e ritira già il pettorale!
La mattina stessa sempre allo Chalet dei Giardini.

PREMIAZIONE A SORTEGGIO 
i sorteggi saranno effettuati subito dopo la partenza; all’arrivo 
potrete controllare se il vostro numero di pettorale è stato 
estratto e ritirare subito il premio relativo.
ESTRAZIONE SUPER PREMIO MILLEPIEDI VIAGGI 
Week end  2 persone in agriturismo (da scegliere tra svariate 
proposte) ore 8:00 
RISTORI  
Due lungo il percorso (uno per la corta) e uno all’arrivo
SERVIZI 
Soccorso Croce Rossa Italiana, segnalazione direzionale con 
bandelle, frecce e cartelli incroci Trail Romagna, assicurazione, 
servizio scopa, pettorale, ristori, premi.
Per quanto non contemplato vige il regolamento UISP
100 PREMI A SORTEGGIO  
Week-end per due persone, bicicletta, scarpe running, 
magliette personalizzate urban trail Ravenna città d’acque, 2 
biglietti Ravenna Festival Joan Baez (13/07), 2 biglietti Ravenna 
Festival Michael Nyman (23 luglio), cena per due Ristorante 
Alexander, premio Caffetteria Ramiro, cena per due Ristorante 
Fricandò, aperitivo per 2 Fricandò, aperitivo per 2 Tribeca, 
intimo Monella, confezioni di frutta Rosetti, abbigliamento 
tecnico running, prodotti alimentari etc...


