PROGRAMMA EVENTO
14 MAGGIO 2022
15.00 WEREWOLF RUN - Kids Edition
19.30 OCR SHORT CUP GRATUITA - P.zza Garibaldi, Città
Sant’Angelo con iscrizione in loco e apertura ritiro pacchi gara.
15 MAGGIO 2022
9:00 - 10:30 Apertura Villaggio e ritiro pacchi gara in P.zza
Garibaldi, Città Sant’Angelo
11:00 Partenza batterie
15:00 Pubblicazione classifica e Premiazioni

REGOLAMENTO
CRONOMETRAGGIO
Il cronometraggio avverrà tramite microchip alla caviglia, che dovrà
essere RICONSEGNATO all’arrivo.
BATTERIE
Le batterie saranno composte da 50 atleti e partiranno a distanza di
15 minuti e saranno formate in ordine di iscrizione alternando
batterie M e batterie F.
L’organizzazione si riserva di inserire in prima batteria atleti che
abbiano conseguito durante la carriera risultati sportivi rilevanti
slittando di conseguenza le partenze.
RISULTATI E CLASSIFICHE
La Classifica verrà stilata a fine gara e in seguito pubblicata in
cartaceo nell’area accoglienza e a seguire sui nostri canali ufficiali.

Sarà necessario attendere l’arrivo di tutte le batterie per avere la
classifica generale vista la partenza in batterie.
DEPOSITO BORSE - DOCCE
Il deposito borse sarà adiacente al ritiro pacchi gara, il servizio
docce sarà ubicato all’interno dell’area di gara con docce separate
maschili e femminili. Si pregano gli atleti di NON lavare scarpe e
indumenti
all’interno delle aree spogliatoio!
REGOLAMENTO OSTACOLI
La guida agli ostacoli è consultabile sulle pagine ufficiali social
Facebook e Instagram Werewolf Run a partire dal 1 Aprile 2022.
PREMI
Tutti i partecipanti riceveranno la t-shirt e la nuova medaglia
FINISHER
Podio:
• Primi 3 uomini (assoluti)
• Prime 3 donne (assolute)
• Age Group M/F:
1. 15-24
2. 25-29
3. 30-34
4. 35-39
5. 40-44
6. 45-49
7. 50+
FOTO E VIDEO
Saranno effettuati foto e video lungo il percorso gara che verranno
pubblicati sui nostri canali ufficiali.

PIANO SICUREZZA
L‘assistenza medica sarà garantita dal Poliambulatorio di Città
Sant’Angelo.
In caso di incidente, tuo o di un altro concorrente, ti chiediamo di
avvisare immediatamente uno dei volontari presenti sul percorso.
Sará inoltre messo in atto in area villaggio e consegna pacchi gara
un piano sicurezza in linea con le disposizioni in essere in materia
sanitaria e di contenimento virus Covid-19.
PUNTI RISTORO
L'organizzazione allestirà lungo il percorso dei punti ristoro con
acqua a disposizione dei partecipanti ma se lo ritieni necessario puoi
portare con te sul percorso acqua, gel e barrette.
CHIUNQUE VERRA’ SORPRESO ABBANDONARE RIFIUTI
SUL PERCORSO VERRA’ IMEDIATAMENTE SQUALIFICATO.

