Informazioni di partenza - LAKE GARDA 42
Norma di partecipazione
Possono partecipare alla gara tutti gli atleti iscritti correttamente alla LAKE
GARDA 42. L’iscrizione è valida se abbiamo ottenuto tutti i tuoi dati e hai pagato la
quota di partecipazione (eccetto particolare autorizzazione dall’organizzatore).
Per iniziare la tua corsa, ricordati di portare con te il pettorale che hai ottenuto con
il pacco gara, alla partenza a Limone. Il pettorale deve essere portato sul petto.
Orario
Venerdì, 1 aprile 2022
Ore 15:00 – Ore 20:00
Ore 15:00 – Ore 20:00

Pick-Up Pacchetto Gara (Rocca, Riva)
Running EXPO (Rocca, Riva)

Sabato, 2 aprile 2022
Ore 12:00 - Ore 20:00
Ore 15:00 - Ore 20:00
Ore 18:00 - Ore 21:00
Ore 18:00

Pick-Up Pacchetto Gara (Rocca, Riva)
Running EXPO (Rocca, Riva)
Pasta Party (tbd, Riva)
Start LAKE GARDA KIDS I (Rocca, Riva)

Domenica, 3 aprile 2022
Ore 08:30
Ore 08:45
Ore 09:00
Ore 10:00
Ore 10:00 – Ore 16:00
Ore 11:10
Ore 11:30
Ore 13:00

Ore 15:40

Apertura Zona Partenza (Lungolago, Limone)
Riscaldamento Zona Partenza
(Lungolago, Limone)
Start LAKE GARDA 42 + 2x21 (Lungolago, Limone)
Start LAKE GARDA 21
(Piazza della Canoniche, Arco)
Gastro EXPO (Via Paina, Malcesine)
Attesa vincitore LAKE GARDA 21
(Via Paina, Malcesine)
Attesa vincitore LAKE GARDA 42 + 2x21
(Via Paina, Malcesine)
Premiazione LAKE GARDA 42 + 2x21 + 21
(Top 3 donne, uomini, misto)
(Via Paina, Malcesine)
Fine corsa LAKE GARDA 42 + 2x21 + 21

Pick-Up Pacchetto Gara
Potrai ritirare il tuo pacchetto gara:
Venerdì, 1 aprile 2022
Ore 15:00 – Ore 20:00
Pick-Up Pacchetto Gara (Rocca, Riva)
Sabato, 2 aprile 2022
Ore 12:00 - Ore 20:00
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Pick-Up Pacchetto Gara (Rocca, Riva)
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Ti consigliamo di ritirare il tuo pacchetto gara il più presto possibile. Non possiamo
escludere tempi di attesa e code alla pick-up station il giorno della gara.
Ricordati di portare con te un documento d’identità, se hai un prezzo ridotto della
quota di partecipazione.
Spogliatoi e punti consegna sacche
Su tutto il tracciato ci saranno degli spogliatoi. Alla partenza a Limone e ad Arco
potrai lasciare una sacca con indumenti per il cambio post gara. Solo sacche con
l’apposita etichetta colorata saranno accettate. Queste saranno poi portate alla
zona cambio ad Arco e/o al traguardo a Malcesine. L’organizzatore non risponderà
per eventuali furti o smarrimenti.
Cronometraggio
Ogni partecipante deve indossare il pettorale personale ottenuto con il pacchetto
gara. Al pettorale è attaccato il chip per il cronometraggio. Per questo motivo è
vietato scambiare pettorali tra partecipanti alla gara. Inoltre, deve essere portato
sul petto.
WC
Servizi igienici saranno disponibili su tutta l’area evento e sono segnalati con
apposite segnaletiche.
Pacemakers
Per ridurre il rischio di uno sforzo eccessivo e fare si che arrivi al traguardo,
mettiamo a disposizione dei pacemakers. I pacemakers sono riconoscibili da
un’apposita bandiera e si troveranno hai seguenti punti:
Pacemakers maratona: 3:30h, 4:00h, 5:00h
Pacemakers mezza maratona:1:45h, 2:00h, 2:15h, 2:45h
Punti ristoro
Al traguardo ti aspetteranno numerose offerte e stand di cibo locale offerto dai
nostri partner.
Su tutto il percorso troverai dei punti di ristoro, dove ti sarà offerta acqua e
bevande energetiche.
Premiazione
Ci saranno due classifiche differenti: maschile e femminile. La classifica si baserà
sul tempo netto/net time. Per la premiazione del primo, secondo e terzo posto
sarà invece considerato il tempo lordo/gun time.
Risultati e certificazioni
Potrai visualizzare il tuo tempo di corsa dopo la gara su www.lakegarda42.com.
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Tempo limite
La gara si finirà alle ore 15:40. Per tanto il tempo limite per concludere la maratona
LAKE GARDA 42 e la staffetta LAKE GARDA 2x21 è di 6:40 ore e per la mezza
maratona LAKE GARDA 21 5:40 ore. Il tempo lordo sarà preso in considerazione.
Tutti i partecipanti devono aver passato i seguenti punti alla corrispondente ora:
Ore 09:10: Start Lungolago Limone
Ore 10:35: Rocca, Riva (10 km)
Ore 13:10: Piazza della Canoniche, Arco (21 km)
Ore 14:20: Strada Statale 249, Piazza Goethe, Torbole (29km)
Ore 15:40: Via Paina, Malcesine
Responsabilità
L’organizzatore non si assume alcuna responsabilità per incidenti e danni. Ogni
corridore deve avere un’apposita assicurazione contro gli infortuni.
L’organizzatore è in possesso di una assicurazione RC per le proprie attività.
Ricorso
Eventuali ricorsi e reclami dovranno essere presentati per iscritto il giorno della
gara ovvero 03 aprile 2022 entro le ore 18:00, accompagnati da una tassa di
€100,00. La tassa sarà restituita nel caso il reclamo venga accolto.
Avvertenze finali
L’organizzatore si riserva il diritto di modificare le presenti informazioni fino al
1 aprile 2022. L’ultima versione sarà quella valida per l’evento.
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