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BENVENUTI A BERGAMO
Cari Runner,
benvenuti a Bergamo! Benvenuti in una città unita dalle
tradizioni e dalla bellezza del suo territorio e allo stesso
tempo orgogliosa della sua caratteristica suddivisione
tra Città Alta e Città Bassa, separate dalle mura venete
Patrimonio Unesco.
Con grande piacere vi diamo il benvenuto all’edizione 2020
della Bergamo City Run, una due giorni dedicata al running
e alla scoperta, di corsa, della città.
L’1 febbraio, alle 18.00, la suggestiva Urban Night Trail dei
Mille darà il via alla manifestazione, mentre il 2 febbraio sarà
la volta della Bergamo21 Half Marathon e delle gare ad essa
correlate, la 10km dei Mille e la Sonnen Relay 3x7km.
Il nostro augurio è che possiate divertirvi e competere al
meglio.
L’edizione 2020 presenta alcune novità di percorso, che
riguardano in particolare la Bergamo21 Half Marathon. A
differenza dello scorso anno, partenza e arrivo della gara
sarano entrambe da Via Sentierone, nel centro di Bergamo,
per un tracciato più veloce e con meno curve, grazie anche a
un’altimetria con dislivello positivo inferiore. Partenza e arrivo
nel cuore della città premetteranno inoltre a famigliari e amici
di far sentire tutto il proprio tifo e calore ai partecipanti.

Il percorso della Urban Night Trail, sempre con partenza e
arrivo da Via Sentierone, porterà invece i runner a scoprire le
meraviglie di Città Alta, tra scalette, vicoli, parchi e panorami
mozzafiato.
Si ringrazia il Comune di Bergamo per il patrocinio accordato
alla manifestazione.
Si ringraziano Diadora, sponsor tecnico della manifestazione,
Sonnen naming partner della Relay 3x7km e Ganten per
supportare il ristoro di tutti i partecipanti fornendo la sua
acqua.
Si ringrazia la Scuola Imiberg per la disponibilità dei
suoi ragazzi nella due giorni di gare, per il sostegno alla
manifestazione e per il costante impegno nell’educazione allo
sport e alla cultura.
Grazie per la vostra presenza e buona gara a tutti,
ci vediamo all’arrivo!
Un cordiale saluto
FollowYourPassion

COME ARRIVARE
Il Villaggio della Bergamo City Run è allestito presso il
Sentierone di Bergamo, in Via Sentierone, nel centro della
città. Più precisamente il Villaggio si trova vicino al Teatro
Donizetti posto in Piazza Camillo Benso Conte di Cavour, dove
è posizionato l’arrivo.
La partenza delle gare è adiacente all’arrivo delle
manifestazioni.
- Per le auto si consiglia di prendere l’Autostrada A4 uscita
Bergamo e seguire le indicazioni per il centro città.
Dei parcheggi gratuiti sono disponibili in Piazzale della
Malpensata a circa 1,2Km di distanza dal Villaggio.
- Per chi arriva in treno la stazione di Bergamo, sulla linea
Milano-Bergamo-Brescia, dista 400mt. dal Villaggio
dell’evento.
- Per chi arriva in aereo l’Aeroporto di Milano Orio al Serio
dista 5km dal Villaggio dell’evento. Dall’aeroporto ci sono
collegamenti con la stazione ferroviaria di Bergamo via
treno o tramite il servizio autobus ATB.

INFO UTILI E DI SICUREZZA
PETTORALE E PACCO GARA
- I partecipanti della Urban Night Trail dei Mille potranno
ritirare il pettorale ed il pacco gara Sabato 1 febbraio 2020
dalle ore 14.00 alle ore 17.30 a Bergamo – Via Sentierone
presso lo stand del Comitato Organizzatore all’interno
dell’Area EXPO.
- I partecipanti alla Bergamo21 Half Marathon e le gare
ad essa correlate potranno ritirare il pettorale ed il pacco
gara Sabato 1 febbraio 2020 dalle ore 14.00 alle ore 18.00
e Domenica 2 febbraio 2020 dalle ore 7.00 alle ore 9.00
a Bergamo – Via Sentierone presso lo stand del Comitato
Organizzatore all’interno dell’Area EXPO.
- I partecipanti alle gare potranno far ritirare il pettorale e
pacco gara da una terza persona con delega, documento
di identità, scheda di iscrizione e dove previsto le
dichiarazioni del possesso del certificato medico.

DEPOSITO BORSE
La borsa, debitamente numerata, sarà ritirata, custodita
e riconsegnata a fine gara, presso lo spazio riservato
“DEPOSITO BORSE”. La consegna delle borse è richiesta
entro le ore 17.00 per la Urban Night Trail ed entro le ore 9.00
del giorno della gara per la Bergamo21 Half Marathon.
Si consiglia di non lasciare effetti personali (cellulare,
portafogli, ecc) all’interno delle sacche. L’organizzazione non
risponderà di eventuali furti.
Deposito Borse per la Sonnen Relay 3x7Km :
- PRIMO staffettista: consigliamo di consegnare al secondo
staffettista la borsa con il cambio indumenti che troverà al 1°
cambio presso via dello Statuto, 29.
- SECONDO staffettista: consigliamo di consegnare al terzo
staffettista la borsa con il cambio indumenti che troverà al
2° cambio presso Piazza Libertà.
- TERZO staffettista: consigliamo di consegnare al primo
staffettista la borsa con il cambio indumenti che troverà al
deposito borse all’arrivo.
ATTENZIONE: AL DEPOSITO BORSE DELLA BERGAMO21
HALF MARATHON E ALLE GARE AD ESSA CORRELATE
VERRANNO ACCETTATE SOLO LE SACCHE CONSEGNATE
DALL’ORGANIZZAZIONE AL RITIRO DEL PACCO GARA.

- URBAN NIGHT TRAIL
L’organizzazione, in osservanza con quanto richiesto
dall’Amministrazione, richiede la collaborazione di tutti gli
Atleti affinché si presentino con un’attrezzatura idonea che
permetta la massima visibilità, e quindi sicurezza, lungo il
tracciato per tutti i partecipanti.
Materiali obbligatori:
- Scarpe da running (preferibilmente per Trail)
- Lampada frontale (frontalino), idonei per una corsa e/o
camminata in notturna
- Telefono cellulare carico e in risparmio energetico con
numero di emergenza fornito dall’organizzazione.
- SONNEN RELAY 3X7KM
Le zone per il cambio staffetta, debitamente segnalate, sono:
1° Cambio Staffetta - presso via dello Statuto, 29
2° Cambio Staffetta - presso Piazza Libertà

SERVIZIO DOCCE
Per la Urban Night Trail de Mille del 1 febbraio e la Bergamo21
Half Marathon del 2 febbraio e le gare ad essa correlate
è previsto un servizio docce, collocate poco dopo l’arrivo.
L’organizzazione non può tuttavia garantire la presenza di
acqua calda anche per gli ultimi arrivati.
TEMPO LIMITE
Il tempo massimo per giungere all’arrivo è di 2h 30 minuti
per la Urban Night Trail dei Mille e per la Bergamo21 Half
Marathon. Il tempo limite per concludere la staffetta è
fissato in 2h45’. Dopo questi tempi il Comitato Organizzatore
non sarà più in grado di garantire la completa chiusura del
percorso. E’ previsto un “servizio scopa” che percorrerà il
tracciato seguendo l’ultimo concorrente, in modo di essere
d’aiuto ad eventuali ritirati ed evitare che eventuali infortunati
rimangano senza assistenza.
SERVIZIO PACERS
ABBIAMO PREDISPOSTO UN SERVIZIO PACER SULLA
DISTANZA DELLA MEZZA MARATONA CHE PORTERÀ
I PARTECIPANTI AL TRAGUARDO IN 1H30’, 1H35’, 1H40’,
1H45’, 1H50’, 1H55’, 2H, 2H05’, 2H10’ E 2H15’.
PER OFFRIRVI UN SERVIZIO SEMPRE MIGLIORE
SARA’ ATTIVO DOMENICA 2 FEBBRAIO UN SERVIZIO
PROFESSIONALE DI MASSAGGI OFFERTO DAL CENTRO STUDI
SYNAPSY, PRENOTABILE PRESSO L’AREA EXPO.

PROGRAMMA
Venerdi 31 Gennaio 2020
- 21.00: Convegno “Questione di stile
– i benefici del movimento e della corretta
alimentazione”
(Scuola Imiberg, via Santa Lucia 14)

Sabato 1 Febbraio 2020
- 14.00: Apertura Villaggio Expo
ritiro e distribuzione pettorali e pacchi gara
		
(Via Sentierone, Bergamo)
- 17.30: Chiusura ritiro pettorali e deposito borse
		
per Urban Night Trail
- 18.00: Partenza Urban Night Trail dei Mille
		
(via Sentierone, Bergamo)
- 18:30: Chiusura ritiro pettorali per la
Bergamo21 Half Marathon e La 10K dei Mille

ì

Domenica 2 Febbraio 2020
- 7.00: Apertura Villaggio Expo e distribuzione pettorali
- 8.30: Chiusura ritiro pettorali e deposito borse della
10k dei Mille
- 9.00: Chiusura ritiro pettorali e deposito borse della
Bergamo21 Half Marathon e Sonnen Relay
- 9.00: Partenza La 10K dei Mille
(via Sentierone, Bergamo)
- 9.40: Partenza Bergamo21 Half Marathon dei Mille
(via Sentierone, Bergamo)
- 9.45: Partenza Sonnen Relay 3x7K dei Mille
(via Sentierone, Bergamo)
- 11.30: Premiazioni La 10K dei Mille
- 12.30: Premiazioni Bergamo21 Half Marathon

PICA phototoday
Con phototoday le foto della Bergamo21 Half Marathon subito
sul tuo smartphone. Ecco come fare:
Le foto della tua gara subito sul tuo smartphone
Con il servizio Pica, tutti i partecipanti alla gara potranno ricevere le proprie
foto direttamente su smartphone, subito dopo la gara e nel pieno rispetto della
privacy.
Le foto saranno disponibili durante e nell’immediato dopogara, una volta fatto
l’accesso all’app (o al sito getpica.com) e aver inserito il codice riportato sul
pettorale, si potranno vedere e si potranno acquistare.
Le foto acquistate saranno inizialmente in risoluzione più bassa per avere la
possibilità di condividerle subito online con i propri amici e parenti (comunque in
una risoluzione buona e ben visibile), nel giorno successivo le foto saranno
disponibili ad alta risoluzione (ovviamente senza alcun costo aggiuntivo).
Durante l’evento verranno fotografati tutti i runner lungo il percorso per
moltissime volte e all’arrivo.

COSA DEVE FARE L’ATLETA?

1. Indossare il codice
Indossare il proprio
pettorale.

2. Correre
Rimanere concentrato ma
sorridere quando, durante la
gara, incontra uno dei
fotografi presenti.

3. Scaricare l’app
Scaricare l’app Pica® ed inserire il
codice PICA presente sul pettorale
per ricevere immediatamente le
proprie foto sullo smartphone. Se
hai perso il codice PICA scrivici a

info@phototoday.it
Pica: app disponibile sia su App Store che su Google Play, sia
sul sito www.getpica.com.

PERCORSI

RISTORI
Saranno previsti dei punti di ristoro lungo i percorsi delle
competizioni.
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