Padova, 16 settembre 2013
Agli Atenei Partecipanti alla manifestazione:
XXV Campionato Nazionale di Podismo per
Dipendenti Universitari – Padova 21.09.2013
Oggetto: COMUNICAZIONI VARIE
1) Segreteria di GARA
Il responsabile della squadra iscritta deve recarsi presso gli impianti del CUS in via J. Corrado, 4
per ritirare i pacchi gara, comunicare eventuali ritiri, effettuare pagamenti e/o rimborsi, ritirare le
ricevute e i buoni per il pranzo sociale. Gli orari di segreteria sono:
venerdì 20 settembre dalle 15:00 alle 21:00
sabato 21 settembre dalle 8:00 alle 9:00.
2) Parcheggi
Dalle ore 7:30 della giornata della gara (sabato 21 settembre) sono a disposizione:
per i pullman i parcheggi APS sempre in via J. Corrado, sulla destra 50m prima dell’ingresso del
CUS; un addetto indicherà il parcheggio (ATTENZIONE: non recarsi con il pullman all’ingresso
del CUS ma fermarsi obbligatoriamente al parcheggio APS altrimenti non c’è possibilità di
manovra); per le automobili nei pressi dell’ingresso al CUS è presente un’area adibita a parcheggio.
N.B: entrambi i parcheggi NON SONO CUSTODITI.
3) Spogliatoi
Gli atleti, una volta acquisito il pacco gara con il pettorale personale dotato di chip per la
rilevazione cronometrica, possono usufruire dei seguenti spogliatoi:
FEMMINILI spogliatoi numero 1-2 e 3;
MASCHILI spogliatoi numero 4-5-6-7 e 8.
N.B: gli spogliatoi sono APERTI e NON SONO CUSTODITI.
Presso gli impianti sportivi, vicino agli spogliatoi, sarà a disposizione un bar.
4) PARTENZA GARE
ATTENZIONE: per motivi tecnici dovuti alla numerosità delle iscrizioni e per garantire un ottimale
servizio di cronometraggio la partenza della gara femminile è stata ANTICIPATA di 15 minuti e la
gara maschile è stata POSTICIPATA di 15 minuti. Quindi le partenze sono fissate in:
PARTENZA GARA FEMMINILE: SABATO 21 SETTEMBRE ORE 9:15
PARTENZA GARA MASCHILE: SABATO 21 SETTEMBRE ORE 10:45.

Gli atleti dotati di pettorale e gli accompagnatori esterni non universitari che vogliono fare la corsa
non cronometrata devono recarsi 10 minuti prima della partenza presso la pista di atletica del CUS
da dove la giuria di gara darà il via alle competizioni. Saranno presenti ristori lungo il percorso e
all’arrivo. Alla fine della corsa, dopo il traguardo, ad ogni atleta verrà consegnata una medaglia a
ricordo della partecipazione e l’atleta stesso dovrà consegnare il chip di rilevamento cronometrico
situato dietro il pettorale (potrà invece tenere il pettorale stesso). Della mancata restituzione del chip
risponderà il responsabile della squadra dell’Ateneo di appartenenza.
5) Premiazioni
Le classifiche verranno affisse su appositi espositori presso la piazzetta degli impianti CUS,
adiacente agli spogliatoi, dopo essere state controllate da una commissione formata dai
rappresentanti di alcune Università partecipanti (a questo proposito chiedo la disponibilità di Elio
Frescani, Andrea Cossu, Franco Parlanti, Giuseppe Martelli e Giancarlo Mogavero).
Sempre in piazzetta CUS avverranno le premiazioni che inizieranno alle 12:30 con quelle femminili
assolute e di categoria e si concluderanno alle 13:30.
6) Pranzo sociale
Dalla sede CUS ci si sposterà, per circa 2,5km, presso via Forcellini 172 dove consumeremo il
pranzo sociale. Presso il ristorante, che è anche centro congressi, è presente un ampio parcheggio
sia per i pullman che per le automobili.
7) ATTIVITA’ CULTURALI
Cappella degli Scrovegni: l’accesso avviene da piazza Eremitani (ingresso dei Musei Civici
Eremitani); il parcheggio più vicino è presso via Gozzi-piazzale Boschetti. Per chi ha prenotato
ed acquistato i biglietti li trova a suo nome presso la biglietteria dei musei civici. Per chi vuole
tentare di visitarla senza prenotazione deve informarsi presso il CALL CENTER: 049 2010020.
Per chi intende visitare la città di Padova segnaliamo la riapertura del magnifico Battistero del
Duomo di Padova che hanno appena finito di restaurare. Il costo dell’entrata è di soli 3,00 euro.
Giro turistico con pullman scoperto: è disponibile il giro turistico su pullman scoperto con
spiegazione in cuffia della città e dei suoi monumenti della durata di 50 minuti. La partenza
avviene nei pressi della Basilica del Santo. Si può scegliere tra sabato alle ore 17:00 o
domenica alle ore 10:00. Il costo, ridotto per le università, è di 6,00 euro a testa. E’ necessaria
la prenotazione telefonica al 049 8704933 o tramite e-mail infopadova@city-sightseeing.it
presentandosi come università per ottenere il 50% di sconto.
In attesa di incontrarvi a Padova porgo i miei più cordiali saluti.
Il Responsabile della sezione podismo ARCS

(Andrea Menin)
!

"

!

#

