INFO GIORNO GARA – 1 / 11 / 2018
Ti ringraziamo per aver scelto la XI edizione della Corsa dei Santi. Queste sono le Info Giorno Gara:
è necessario leggerle!
PARCHEGGI. È possibile parcheggiare al Terminal Gianicolo al costo giornaliero di Euro 3,80,
dedicato agli iscritti alla Corsa che dovranno esibire il pettorale in cassa centrale all’uscita (livello 0)
ed effettuare lì il pagamento. Le casse self service posizionate agli altri livelli del Terminal Gianicolo
non sono abilitate al pagamento della tariffa convenzionata a noi dedicata. Il Terminal Gianicolo,
articolato su cinque livelli e dotato di 836 posti auto e 94 posti bus, è accessibile anche dagli ingressi
pedonali di via Padre Pancrazio Pfeiffer e Porta Cavalleggeri – Piazza del Sant’Uffizio.
DEPOSITO BORSE. É previsto il deposito borse presso il Terminal Gianicolo al Livello 0 (a sinistra,
nei pressi degli ascensori), aperto dalle ore 7:30 al termine della manifestazione. L’organizzazione
non è responsabile di eventuali furti, smarrimenti o danni alle borse e/o al contenuto. Si raccomanda
di non lasciare oggetti di valore all’interno delle borse.
PETTORALE – CHIP – RILEVAZIONE DEI TEMPI. Si raccomanda di non piegare il pettorale e
di applicare le spille solo nei fori predisposti. Nel retro del pettorale è applicato il chip monouso per
la rilevazione dei tempi, che non andrà riconsegnato a fine gara. La rilevazione dei tempi sarà
effettuata in partenza e in arrivo, a cura di TDS – Timing Data Service.
POSTAZIONI SANITARIE. Le postazioni sanitarie sono in vari punti del percorso ed all’arrivo.
ENTRATA ZONA PARTENZA. Dal Terminal Gianicolo seguire l’uscita pedonale “Porta Cavalleggeri
– Piazza del Sant’Uffizio” e proseguire per Via Paolo VI.
Chi non utilizza il Terminal Gianicolo percorrere Borgo Santo Spirito e proseguire per Via Paolo VI.
I pettorali da 1 a 1000 Uomini e da 1 a 200 Donne accedono alla partenza da Via Padre Pancrazio
Pfeiffer, alle ore 9:30.
Per motivi di ordine pubblico, come richiesto dalle autorità competenti, si invitano gli atleti a non
utilizzare Piazza San Pietro (area interna al Colonnato) per il riscaldamento pre-gara e per transitare
dopo l’arrivo.
PUNZONATURA E PARTENZA. Alle ore 9:30 su Via Paolo VI si accede nella zona transennata
della partenza che sarà effettuata nel seguente modo: una partenza simbolica in Piazza Pio XII
(estensione di Piazza San Pietro) procedendo di passo e quella effettiva, in cui sarà rilevato il tuo
tempo con chip, in Via della Conciliazione (altezza via dell'Erba). Lo stesso punto di via della
Conciliazione sarà anche l'arrivo. Si invita alla massima sportività così da permettere agli atleti più
accreditati di effettuare una buona partenza. Lo start sarà dato alle 9:50 (l’orario potrà variare di
pochi minuti per esigenze televisive).
PERCORSO 10 KM: PARTENZA: Partenza: Piazza Pio XII, Via della Conciliazione, Via San Pio X,
Ponte Vittorio Emanuele II, Piazza Pasquale Paoli, Corso Vittorio Emanuele II, Largo di Torre
Argentina, Corso Vittorio Emanuele II, Via del Plebiscito, Piazza Venezia, Via dei Fori Imperiali, Piazza
del Colosseo, Via Labicana, Via Merulana, Piazza di Santa Maria Maggiore, Via Liberiana, Piazza
dell’Esquilino, Via Agostino Depretis, Via Nazionale, Via Milano, Traforo Umberto I, Largo del Tritone,
Via del Tritone, Largo Chigi, Via del Corso, Piazza del Popolo, Via Ferdinando di Savoia, Ponte Regina
Margherita, Via Cola di Rienzo, Piazza Cola di Rienzo, Via Cicerone, Piazza Cavour, Via Crescenzio,
Via Sforza Pallavicini, Via di Porta Castello, Via della Traspontina, Via della Conciliazione, Arrivo: Via
della Conciliazione (all’altezza dell’Hotel Columbus).
RISTORO. Il ristoro finale sarà con busta con acqua, integratore e altro…
WC CHIMICI. Sono posizionati in Via Borgo di Santo Spirito.
TEMPO MASSIMO DI GARA. Il tempo limite per arrivare al traguardo è di 1 ora e 30 minuti.
ARRIVO. All’ingresso su Via della Conciliazione iniziano le procedure d’arrivo. Una volta superata la
linea di arrivo il chip fornirà il tempo finale. A questo punto proseguire attraverso il canale di
transenne, per il ritiro della medaglia di partecipazione e raggiungere il ristoro finale, posizionato su
Via Cavalieri del Santo Sepolcro.
PRANZO. Dopo la corsa al 5° piano del Terminal Gianicolo – dalle ore 11:00 alle ore 15:00
Menu Self Service: 1 primo; 1 secondo a scelta;1 contorno a scelta;1 frutto; Pane;1⁄2 acqua = €
10.00
PREMIAZIONI. Le premiazioni di Categoria per i primi 5 atleti (uomini e donne) si svolgeranno
subito a seguire il termine della gara presso il Terminal Gianicolo (Livello 5).
CLASSIFICHE. Le classifiche ufficiali saranno disponibili, dopo la gara e gratuitamente,
su http://www.corsadeisanti.it e http://www.tds-live.com

