10a REALE MUTUA MONZA MONTEVECCHIA ECOTRAIL
INFO PRATICHE PER TUTTI I PARTECIPANTI
PRIMA DEL VIA
• VERIFICA L’ISCRIZIONE ALLA TUA A.S.D. (E A FIDAL) PER LA STAGIONE AGONISTICA IN CORSO, ONDE EVITARE
PROBLEMI AL RITIRO PETTORALE.
• SOSTITUZIONE COMPONENTE SQUADRA
Entro e non oltre martedì’ 17 Maggio p.v. ore 12:00, a mezzo email al seguente indirizzo: iscrizioni@otc-srl.it.
Dopo tale data sarà unicamente possibile sostituire un/una componente della coppia, purché del medesimo sesso.
• ESTRAZIONE ORDINE PARTENZA
Si svolgerà Mercoledì 18 Maggio p.v., con pubblicazione dell’ordine di partenza sui siti monzamarathonteam.it e momot.it
dalle ore 09:00 del 19 Maggio p.v.
• DISTRIBUZIONE PETTORALI/PACCHI GARA
Sabato 21 Maggio p.v. dalle ore 10:30 alle ore 17.:30, ingresso Serrone della Villa Reale di Monza.
Entrambi i partecipanti, muniti di carta di identità, dovranno essere presenti al ritiro pettorali.
Possibilità di delega scritta per ritiro (come da format allegato), allegando copia della carta di identità del delegante.
Solo per i runners residenti al di fuori della provincia di Monza e Brianza, possibilità di ritiro Domenica 22 Maggio, dalle ore
07:00 alle ore 08:00 (c/o area partenza, desk OTC).
IL GIORNO DELLA GARA
• INGRESSO AREA PARTENZA
Si potrà accedere all’area di partenza unicamente dall’ingresso del Serrone della Villa Reale, apertura cancello ore 07:00, con
possibilità di parcheggio (a pagamento) adiacente alla partenza, ingresso “Porta Monza” (da Viale Brianza).
• BORSA INDUMENTI
Sarà accettata una sola borsa di medie dimensioni per coppia, da consegnare entro e non oltre le ore 08:00 c/o Area
Partenza, munita dell’apposito adesivo, reperibile all’interno della busta del pettorale. Dopo tale orario non è garantito il
trasporto all’arrivo a Montevecchia.
• BRIEFING TECNICO OBBLIGATORIO
Domenica 22 Maggio prima del via, alle ore 08:15 a cura del Direttore Gara.
• LUNGO IL PERCORSO
Tutti i runners dovranno gettare i riﬁuti unicamente negli appositi sacchetti in prossimità dei ristori. Il percorso va rispettato,
pena la squaliﬁca dalla competizione. È fatto espresso divieto ad amici e/o supporter di seguire la gara in bici.
• RISTORI
Ai ristori i partecipanti troveranno i prodotti come elencati nel prospetto riepilogativo in home page del sito, a cura del
partner FreelifeEnergy. Tutti i prodotti saranno monodose e sigillati. I sali minerali in busta chiusa da miscelare in acqua a
cura del singolo partecipante
DOPO IL TRAGUARDO
• RISTORO FINALE – MASSAGGI e DOCCIA
Tutti i ﬁnisher riceveranno, insieme alla medaglia, appositi coupon per il ristoro ﬁnale (panzerotto e birra).
Possibilità di massaggio e doccia nelle strutture adiacenti il traguardo.
• BUS RIENTRO
Il servizio è riservato per i soli runners che hanno prenotato il servizio navetta all’atto dell’iscrizione alla gara. La partenza dal
Centro Sportivo è prevista dopo la premiazione (ore 14:15/14:30 circa).
Per ogni altra info, scrivete a: info@monzamarathonteam.it
Il Comitato Organizzatore MOMOT 2022
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10a REALE MUTUA MONZA MONTEVECCHIA ECOTRAIL
FORMAT DELEGA

Il/la sottoscritto/a

con la presente
DELEGA

il/la sig./sig.ra
al ritiro del proprio pettorale gara ed all’espletamento di ogni formalità richiesta dall’Organizzazione.
In fede,

Luogo, data

Firma

(allegare carta di identità del delegante)
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