
Lega atletica leggera

 CHALET DEI GIARDINI PUBBLICI
Ravenna, via Santi Baldini 4

 no competition, 

 just passion! 

1
LUGLIO

ORE 6

Trail 
Romagna

Il verde urbano collegato da vie d’acqua e memorie acquifere della città
Corsa non competitiva, passeggiata libera, fit walking aperto a tutti

 km 5* passeggiata gli amici di andrea tamburini - km 7.5* - km 16
Ritrovo dalle ore 5.00 - partenza ore 6.00 - tempo massimo ore 2:00 

100 premi a sorteggio (tra i quali premio Millepiedi viaggi, premio Andrea Tamburini)

novità 2018: apertura straordinaria delle mura della città
percorso guidato dall’archeologa Giovanna Montevecchi 

(* percorsi che transitano sulle mura)

SABATO 30 GIUGNO (8-19) PASSA ALLO CHALET ISCRIVITI O RITIRA LA PRE-ISCRIZIONE

 6° URBAN TRAIL RAvENNA CITTà D’ACqUE

info 338 5097841  www.trailromagna.eu



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 
Comune di Ravenna
CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE 
5 € in pre-iscrizione  (fino a sabato 30 giugno)   
8 € 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 sul sito trailromagna.eu; direttamente allo 
Chalet (sabato 30 giugno dalle 8 alle 19);
la mattina fino alle 5.55 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 2 lungo il percorso (uno per la corta) e 1 all’arrivo
SERVIZI 
Ambulanza, 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  
Premio in memoria di Andrea Tamburini (estrazione 
8.00); bicicletta Il Pedale; abbigliamento tecnico 
running e cammino Outdoor & Trekking Store; magliette 
personalizzate urban trail Ravenna città d’acque; biglietti 
Ravenna Festival; cena per due Ristorante Alexander; 
ingressi giornalieri piscina Aquae Sport Center; aperitivi 
Tribeca; intimo Monella; confezioni di frutta Rosetti; pizza 
per 2 allo Chalet; prodotti alimentari e tanto altro ancora.
Elenco la settimana della corsa sul sito.
N.B I premi non ritirati alle 8 saranno ridistribuiti con ulteriori sorteggi.


