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PROGRAMMA  
 
SABATO 5 OTTOBRE 2019 
Arrivo e sistemazione presso HOTEL ESPLANADE**** 
Dalle ore 16:00 alle ore 20:00 consegna pacco gara con relativi pettorali 
 
DOMENICA 6 OTTOBRE 2019  
Ore 8:30  ritrovo dei partecipanti in Piazza della Rinascita  
Ore 9:30  partenza gara femminile – percorso di Km. 5,00 

partenza gara maschile – percorso di Km. 9,00 
Ore 12:00  cerimonia ufficiale delle premiazioni 
Ore 13:00  pranzo sociale presso il ristorante Hotel Esplanade e termine della manifestazione 
 
PERCORSI 
Le categorie maschili percorreranno un tragitto di circa 9 chilometri, mentre le categorie femminili 
una distanza di circa 5 chilometri. 
Il percorso sarà completamente cittadino e in piano. Unica variante l’attraversamento, al ritorno, 
del “Ponte del Mare” con una lunghezza di mt. 466 e un’altezza massima di mt. 50. 
È garantita durante lo svolgimento della manifestazione l’assistenza medica e due punti ristoro. 
Ogni concorrente avrà in dotazione un pettorale con relativo numero assegnato e un microchip da 
riconsegnare a fine gara.  
 
PRENOTAZIONE ALBERGHIERA E PRANZO SOCIALE 
Il Comitato Organizzatore ha deciso di opzionare l’Hotel Esplanade per lo svolgimento di tutta la 
manifestazione. La struttura, incantevole e raffinata è situata sul lungomare di Pescara, in una 
posizione straordinaria di fronte al monumento della nave di Cascella e a ridosso di piazza Salotto, 
la piazza più importane della città punto di ritrovo dei cittadini pescaresi e non.  
La Direzione dell’Hotel Esplanade garantirà le camere fino al 14/09/2019 con sistemazione in 
camera doppia €60,00 per persona / per notte / in ½ pensione. Supplemento camera singola 
€15,00 per notte. 
Le camere saranno prenotate direttamente da ciascun partecipante (via e-mail) entro il 14 



      
settembre 2019, con invio della carta di credito a garanzia ed il relativo pagamento avverrà 
direttamente in Hotel alla partenza, da parte di ciascun partecipante. 
Il pranzo sociale (facoltativo) del 6 ottobre si svolgerà sempre presso la terrazza dell’Hotel 
Esplanade, il costo è di € 40,00.  
 

L’iscrizione della squadra e degli atleti è a carico del CRAL Ateneo Pavia 
Il CRAL contribuirà con il rimborso della spesa alberghiera del giorno 5 ottobre 

 
 
 
 
 
 

 
RIFERIMENTI 
Sistemazione alberghiera 
HOTEL ESPLANADE **** 
Piazza I° Maggio, 46 65122 PESCARA 
Tel. 085 292141 
Fax 085 4217540 
Mail reservations@esplanade.net 

Le iscrizioni dovranno pervenire, al più presto, 
preferibilmente via e-mail a letizia.nicora@unipv.it 
allegando certificato medico di idoneità sportiva 


