
17 MARZO 2019
Info utili

DEPOSITO BORSE

ARRIVO
MEDAGLIA FINISHER

NAVETTE RIENTRO A C.LAGO

PREMIAZIONI

CLASSIFICHE FOTO

Ad ogni traguardo ci sarà un servizio GRATUITO
di Bus-navetta a disposizione di tutti gli atleti per
il rientro a Castiglione del Lago, Zona partenza/arrivo

Ad ogni atleta che porterà a termine la propria gara 
sarà consegnata all’arrivo la medaglia Strasimeno 2019

Le classifiche saranno disponibili in tempo reale ad ogni 
traguardo e sul sito dreamrunners.it e dopo qualche ora 
sul sito ufficiale della gara strasimeno.it Il Diploma di 
partecipazione sarà disponibile sul sito dreamrunners.it

Tutti gli iscritti che parteciperanno avranno le 
proprie foto ufficiali GRATUITAMENTE su PICA
servizio di photostudio5.com

PASTA PARTY
A Castiglione del Lago, Domenica 17 Marzo dalle ore 13:00 
e fino all’arrivo dell’ultimo atleta,pasta party gratuito per tutti

Premiazioni finali:
58km - Castiglione del Lago ore 15:30
42km - Santarcangelo ore 12:30
34km - Sanfeliciano ore 12:30
21km - Passignano sul Trasimeno ore 11:30
10km - Borgetto di Tuoro ore 10:45 
I primi 3 classificati uomini e donne di ogni traguardo che per qualunque 
motivo non dovessero presentarsi alla cerimonia di premiazione ufficiale, 
saranno esclusi dalla stessa (fatta eccezione per evidenti e gravi motivi 
medici, certificati dal personale sanitario presente all’arrivo.
Per ulteriori info consultare il regolamento ufficiale 
della gara su www.strasimeno.it

PRIMA DELLA PARTENZA

LA GARA

ALTIMETRIA

RITIRO PETTORALI

PARTENZA

RITROVO

NAVETTE PRE-GARA (per raggiungere la partenza)

Il ritrovo alle ore 7:30 a Castiglione del Lago, Centro Maratona
in Viale Trappes, 9 nei locali delle piscine comunali Ninfea.
PARTENZA in Via Lungolago piazzale parcheggio Giardini 
pubblici La Merangola a 20 metri dal centro maratona.

Alla partenza è previsto un deposito borse per gli atleti 
della Ultramaratona. Consegna entro le ore 8:45

La mattina, solo per gli atleti che prenoteranno il servizio, 
sono a disposizione Bus-Navetta che partendo da ogni 
traguardo intermedio, raggiungeranno la partenza a 
Castiglione del Lago con questi orari:
Borghetto di Tuoro (km 10) partenza ore 7:55
Passignano sul Trasimeno (km 21) partenza ore 7:45
San Feliciano (km 34) partenza ore 7:30
Santarcangelo (km 42) partenza alle ore 7:50
Costo euro 3,00 da pagarecontestualmente all’iscrizione  

Per chi è iscritto ai traguardi intermedi di 10km, 
21km, 34km, 42km, in zona partenza a C.Lago, saranno 
presenti mezzi di trasporto che porteranno le borse
ai risperttivi traguardi. I mezzi saranno identificabili 
con indicazione della località e km di ogni arrivo. 
La consegna dovrà essere fatta entro le ore 8:45

TRASPORTO BORSE AI TRAGUARDI INTERMEDI

I pettorali saranno consegnati al Centro maratona presso 
Piscine comunali Ninfea il SABATO 16 MARZO dalle ore 10:30 
alle ore 13:00 e dalle ore 14:30 alle ore 19:00
DOMENICA 17 MARZO dalle ore 7:30 alle ore 8:30

NOVITA! Cambia la partenza ed il Centro Maratona
Strasimeno 2019. Partenza in Via Lungolago zona 
Giardini Pubblici La Merangola. Il Centro Maratona
sarà allestito nei locali delle Piscine comunali Ninfea
In Viale Trappes Castiglione del Lago

CRONOMETRAGGIO

RISTORI

TEMPI LIMITE

Con il pettorale sarà consegnato un chip per il cronometraggio
a disposizione per tutti i traguardi a cura di dreamrunners.it
Il mancato o errato posizionamento del chip non permette
all’atleta di entrare in classifica. La riconsegna avviene
al termine della gara in zona arrivo di ogni traguardo 

Ogni 5 km è previsto un ristoro con acqua, tè e sali minerali

Il tempo massimo per concludere la Ultramaratona 
è fissato in 9:00 ore.
Sono fissati i seguenti tempi limite di passaggio: 
– Borghetto di Tuoro s/T (km 10) 2 ore
– Mezza maratona (km 21,097)   3 ore e 30’
– 34° km – San Feliciano             4 ore e 30’
– Maratona (km 42,195)               6 ore
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Castiglione del Lago Partenza/Arrivo

Quest’anno cambia la location della Strasimeno a Castiglione del Lago!
Il Centro Maratona è presso i locali delle Piscine comunali in Viale Trappes 

dove sarà allestito il ritiro pettorali e pacco gara, il pasta party della 
domenica, il ristoro �nale della Ultramaratona ed il servizio docce.

La partenza sarà in Via Lungolago, a pochi metri dal Centro Maratona.
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Traguardo 10 km Borghetto

Traguardo 34 km S.Feliciano Traguardo 42 km S.Arcangelo

Traguardo 21 km Passignano 
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percorso km da 0 a 21

percorso km da 34 a 58

percorso km da 21 a 34


