RACE BOOK

BENVENUTI A BARI

Cari Runner,
benvenuti a Bari! Benvenuti al cospetto del grande fascino
della Puglia più bella!
Con grande piacere vi diamo il benvenuto all’edizione 2019
della Ganten Bari21 Half Marathon con l’augurio che
possiate divertirvi e competere al meglio in uno dei luoghi
più affascinanti di Puglia.
L’edizione 2019 presenta una novità molto attesa:
il rinnovo dei percorsi della mezza e della 10 km.
Quest’anno, dopo la partenza dal centro storico, i podisti,
attraversata la Città Vecchia, si dirigeranno verso
il quartiere della Fiera del Levante e di San Cataldo,
toccando luoghi rappresentativi come lo storico Stadio della
Vittoria e il Faro di San Cataldo. Poi tutti di rientro verso
Bari Vecchia e il Lungomare per terminare ancora su
Corso Vittorio Emanuele e riabbracciare amici, compagni
di squadra e familiari e ristorarsi dopo le fatiche.

Si tratta, quindi, di percorsi veloci come sempre, ma un po’
più vari rispetto al passato perché l’organizzazione, ascoltati
i suggerimenti degli atleti, ha ridotto il lungo “bastone” sul
Lungomare Sud.
Si ringrazia il Comune di Bari per il Patrocinio accordato alla
manifestazione e Amiu Puglia S.p.a. per il sostegno nella pulizia della città ad evento concluso.
Il nostro obiettivo è offrire a tutti voi, che siete venuti da
lontano e da vicino, un’esperienza sportiva indimenticabile
in questo luogo che saprà innamorare voi come ha fatto per
noi.
Grazie per la vostra presenza e buona gara a tutti,
ci vediamo all’arrivo!
Un cordiale saluto
FollowYourPassion

PROGRAMMA
Venerdi 25 Ottobre 2019
- 15.00 – 19.00: ritiro pettorali e pacco gara presso
		
Segreteria Organizzativa all’interno
dell’area Expo, situata in Piazza della Libertà.
Possibilità di iscrizioni in loco per le prove
non competitive
Sabato 26 Ottobre 2019
- 10.00 - 19.00: ritiro pettorali e pacco gara presso
Segreteria Organizzativa all’interno
dell’area Expo. Possibilità di iscrizioni
in loco per le prove non competitive
Domenica 27 Ottobre 2019
- dalle 7.00:

riapertura Segreteria Organizzativa per
ritiro pettorali e pacchi gara e nuove
iscrizioni (fino alle 9,00)

- dalle 8.00: 		 apertura spogliatoi/deposito borse
		 – sono ammesse esclusivamente le sacche
trasparenti fornite dall’Organizzazione.
Procedura secondo lettera di conferma 		
inviata da TDS
- 09.10: 		 apertura griglie e punzonatura
- 09.30: 		 partenza gara (tutte le distanze)
- A seguire: 		 termine gara e ristoro finale
- Dalle 13,00:		 premiazioni
(orario indicativo)

RICORDIAMO CHE IL TEMPO LIMITE È DI 2H45’ PER LA 21
KM, MENTRE PER LA 10 KM IL TEMPO LIMITE È DI 90’.
OLTRE QUESTO TEMPO IL COMITATO ORGANIZZATORE
NON SARÀ PIÙ IN GRADO DI GARANTIRE LA COMPLETA
CHIUSURA DEL PERCORSO DI GARA.
ABBIAMO PREDISPOSTO UN SERVIZIO PACER SULLA
DISTANZA DELLA MEZZA MARATONA CHE PORTERÀ
I PARTECIPANTI AL TRAGUARDO IN 1H30’, 1H40’, 1H50’
E 2 H.

Area Expo, situata in Piazza della Libertà
1 e 2: distribuzione
pettorali e pacchi gara
14: deposito borse
17: ristoro finale
19: spogliatoio uomini
20: spogliatoio donne
23: bagni chimici

