PROGRAMMA PALE ULTRA TRAIL

SABATO 9 GIUGNO 2018
Parco Fluviale Hoffman – Foligno (PG)
ore 13:00
Apertura Punto Informazioni.
dalle 14:00 alle 18:00
Possibilità di iscriversi alla gara presso la Segreteria del Centro Operativo. Il giorno 9 giugno (giorno antecedente la gara)
potranno iscriversi solo gli atleti tesserati presso enti riconosciuti dal CONI. Le iscrizioni saranno possibili solo se
rimarranno pettorali disponibili e dietro presentazione di tutti i documenti richiesti.
dalle ore 14:00 alle ore 20:30
Ritiro dei pettorali e chip presso il box Distribuzione Pettorali al Centro Operativo.
ore 21:00
Incontro conoscitivo sul percorso di gara presso la piccola Arena del Parco Hoffman.

DOMENICA 10 GIUGNO 2018
Parco Fluviale Hoffman - Foligno (PG)
dalle ore 5:45 alle ore 6:30
Ritiro dei pettorali e chip. I pettorali e i chip si potranno ritirare presso il box Distribuzione Pettorali al Centro Operativo.
ore 6:00
Apertura locali docce e spogliatoi.
ore 6:00
Briefing pre-gara alla piccola Arena: ultime comunicazioni prima di entrare nell'Area Partenza e farsi registrare.
ore 7:00
Partenza della Pale Ultra Trail (54 km, 2700 D+) dal prato del Parco Fluviale Hoffman.
ore 12:00
Primi arrivi dei concorrenti della Pale Ultra Trail.
dalle ore 12:30 alle ore 21:00
“De Crescia Felice”, pasto di fine gara a base di crescia farcita (focaccia tradizionale), bibita e dolce tradizionale. Ce n'è
anche per i vegetariani.
La “De Crescia Felice” è riservata a tutti gli atleti iscritti e agli accompagnatori registrati dagli atleti stessi in fase di iscrizione
online.
a partire dalle ore 14:00
Premiazioni presso il Parco Hoffman.
La cerimonia di premiazione inizierà alle 14:00. Si inizierà con il premiare gli atleti vincitori della Pale Sky Trail.
Successivamente, dopo l'arrivo dei sesti concorrenti da premiare (uomini e donne) della Pale Ultra Trail, inizieranno le
premiazioni per la Pale Ultra Trail.
ore 19:00
Tempo limite di arrivo.
ore 20:00
Chiusura locali docce e spogliatoi.

