ULTRAMARATONA
DEL GRANDUCA
LEOPOLDO
14 aprile 2019

50 Km D+ 678 m

C.N. AICS ULTRAMARATONA SU STRADA

21 Km D+ 414 m
10 Km D+ 333 m

FREQUENTLY ASKED QUESTION
Sabato 13 aprile... il giorno prima
Presso atrio d’onore palazzo della provincia dalle 17:00 alle 20:00
• Presentazione della manifestazione
• Ringraziamenti autorità
• Expo manifestazioni sportive
• Consegna pettorali - pacchi gara Ultramaratona
• Expo, articoli e materiali tecnici sportivi
• Un’occasione unica per aziende, sponsor e istituzioni di raggiungere migliaia di persone che ogni
anno si riversano nella Valdichiana nel weekend dell’Ultramaratona
• Degustazione prodotti tipici del territorio e molto altro ancora
Ristori lungo il percorso Ultramaratona 50 km
1° ristoro loc. i Ponti km 7.5
2° ristoro loc. Frassineto km 17
3° ristoro loc. Vitiano km 24
4° ristoro loc. Castiglion Fiorentino km 30
5° ristoro loc. Stradone Montecchio Vesponi km 37
6° ristoro loc. Sodo km 45
Ristori lungo il percorso maratonina 21km
1° ristoro loc. Stradone Montecchio Vesponi km 7
2° ristoro loc. Sodo km 15
Ristori lungo il percorso la dieci chilometri 10km
1° ristoro loc. Sodo km 5,5
Premiazioni del campionato Nazionale
Per i primi 3 atleti assoluti e assolute tesserati AICS vi sarà la medaglia e maglia del Campionato Nazionale. Per il primo e prima di categoria over 50 tesserato AICS la maglia di Campione Nazionale.
Servizio Navette e docce
È previsto un servizio navetta che porterà gli atleti dal centro storico di Cortona alla stazione di Camucia - Cortona e alla Partenza della 10 km in località stradone di Montecchio Vesponi/Capannacce.
Trasporto borse ed indumenti
Ad ogni partenza sarà disponibile un servizio gratuito per il trasporto borse degli atleti al traguardo
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a Cortona. Le borse devono essere contrassegnate con l’apposito cartellino, fascette fornito con il
pettorale. Resta a carico dell’atleta il loro ritiro, anche in caso di mancato arrivo al traguardo previsto.
L’organizzazione, pur garantendo la massima cura nel servizio, non si ritiene responsabile per eventuali
smarrimenti.
Docce e Pasta Party
A meno di 100 metri dall’arrivo, presso palazzetto dello sport, in via del Sodo, 2 sarà possibile usufruire
delle docce gratuitamente. Nella stessa sede sarà predisposto il pasta party.
Tempo massimo e cancelli orari
Il tempo massimo per completare L’ultramaratona del Grand Duca Leopoldo 50 km è fissato in 7,30
ore. In caso di cattive condizioni meteorologiche e/o per ragioni di sicurezza, l’organizzazione si riserva il diritto di sospendere la prova in corso, ritardare la partenza,variare il percorso o di modificare le
barriere orarie.
Primo cancello al 8.0 km ore 10:00 attraversamento s.s. 73 senese aretina
Secondo cancello al 17,7 km ore 12:30 presso punto ristoro loc. Frassineto
Terzo cancello al 30.00 km ore 13.30 punto ristoro Castiglion Fiorentino
Quarto cancello al 44.0 km ore 15:30 loc. Sodo
N.b. Tutti gli atleti che non saranno in grado di rispettare gli orari di chiusura dei cancelli previsti sono
Obbligati a fermarsi ed arrestare la propria gara. Saranno poi comodamente portati con navetta
direttamente all’arrivo.
Abbandoni
Salvo in caso di ferite serie, un concorrente deve ritirarsi esclusivamente nei punti fissati. In qualsiasi
caso il concorrente dovrà immediatamente riconsegnare il pettorale all’organizzazione. Per coloro che
lo desiderano, un mezzo dell’organizzazione verrà messo a disposizione per portare il concorrente
ritirato. In caso di mancata comunicazione di un ritiro e del conseguente avvio delle ricerche del corridore, ogni spesa derivante verrà addebitata al corridore stesso.
Agevolazioni per la visita al MAEC
Ingresso agevolato al MAEC – Museo dell’Accademia Etrusca e della Città di Cortona. Sarà possibile
acquistare il biglietto a € 3,00 (anziché € 10,00) esibendo all’ingresso della biglietteria il certificato di
iscrizione alla manifestazione da parte degli atleti.
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Numeri Utili
Per qualsiasi informazione e assistenza in fase d’iscrizione:
Aniello Greco 347 0826009 (Dream Runners Perugia)
Per eventuali integrazioni di certificati e pagamenti inviare tutto all’apposita email:
granducaleopoldo@dreamchrono.it
Per informazione sulla manifestazione e assistenza in fase d’iscrizione:
Luca Giglioni 377-9774025
Santi Nicchi 335-6563349
Andrea Spensierati 380-3917551
Sergio Peruzzi 335-333753

