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Si trasmette la nota per esplicitare la procedura predisposta per l’accreditamento e 
l’accesso alle zone gialle.  
 
Il parcheggio team, nonché zona gialla è predisposta presso il parcheggio delle piscine di Cantagrillo (Via 

Castelnuovo), indicato nella mappa allegata. 

L’accesso a questo parcheggio deve avvenire da via Castelnuovo (come indicato da freccia gialla) per non 

intralciare il traffico ordinario e garantire una fila ordinata per l’ingresso. 

All’ingresso di Via Castelnuovo i referenti dei team (fino a 3 atleti n° 2 dirigenti, fino a 7 atleti n° 3 dirigenti) 

e le atlete consegneranno le auto-certificazioni (si consiglia vivamente di presentarsi con il documento già 

compilato per velocizzare la registrazione), l’ingresso alla zona deve essere effettuato con la totalità del team. 

Una volta registrati ed ottenuto i badge, 1 tecnico e/o accompagnatore potrà recarsi presso la sede di giuria 

allestita presso CIRCOLO RICREATIVO CANTAGRILLO (Zona Gialla – Consegna numeri) per il ritiro dei dorsali. 

Per ogni team sarà consentito l’accesso di n° 2 veicoli e sarà riservato uno spazio adeguato all’esigenza del 

team, si richiede la massima collaborazione per ottimizzare il parcheggio dei veicoli. 

Prima della partenza, nei tempi stabiliti dal comunicato di gara, gli atleti si dovranno recare nei pressi della 

Zona Gialla – Parcheggio Team dove è previsto il controllo numerico dei partenti senza cerimonie particolari 

e la partenza ufficiosa. (segue comunicato della direzione di corsa ed organizzazione) 

Per accedere alle zone GIALLE E VERDI sarà necessario indossare il badge consegnato. 

A tali indicazioni si allegano le planimetrie della zona di partenza ed arrivo utili per l’identificazione dei 

percorsi, per gli spostamenti e gli ulteriori servizi presenti. 
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