
 

 

PER PREPARARTI AL MEGLIO PER LA 21 KM DEI CAMPI FLEGREI 

 
Ritiro Pettorali e Pacco Gara: 

Rotonda Armando Diaz (NAPOLI): 

Il ritiro pettorale e pacco gara dovrà avvenire, preferibilmente, sabato 11 marzo dalle ore 10 alle 14 e dalle ore 16 

alle 18. 

Il ritiro pettorale e pacco gara potrà avvenire anche domenica 12 marzo dalle 6 alle 7. 

 

Parcheggio auto: 

I concorrenti, che arriveranno con i mezzi propri, potranno parcheggiare nelle aree a strisce blu nelle immediate 

adiacenze della Villa Comunale di Napoli. Il ticket per la sosta potrà essere acquistato presso il parchimetro che si trova 

nell’area di parcheggio. Il pagamento della tariffa in convenzione per l’evento sarà di € 3.00 (dalle ore 6 alle ore 13) A 

CONDIZIONE che venga affiancato al ticket di parcheggio una fotocopia della locandina della manifestazione (da 

poter scaricare sul sito www.napoliroadrunners.com o sulla pagina facebook ufficiale @napoliroadrunners 

 

Bus Navetta: 

previsto per tutti i partecipanti alla 21 km dei campi flegrei. L’accesso a bordo sarà possibile previa esibizione del 

pettorale di gara. Ad ogni riempimento di bus si partirà per Bacoli. 

I bus lasceranno gli atleti a circa 300 metri dalla partenza, che è prevista su Via Miliscola all’altezza del LIDO TURISTICO. 

Ogni bus sarà contrassegnato da un numero (dal numero 1 in avanti).  

SI PREGA PRENDER NOTA DEL NUMERO DEL PROPRIO BUS, in quanto l’eventuale deposito borse sarà sul bus stesso. 

NON E’ NECESSARIA, QUINDI, NESSUNA CONFERMA DELL’UTILIZZO BUS DELL’ORGANIZZAZIONE. 

Il tragitto in bus, dalla Rotonda Diaz alla partenza di Bacoli, dura circa 45 minuti. 

ULTIMA PARTENZA PER BACOLI alle ore 07.30. 

L’ORGANIZZAZIONE DOPO TALE ORA NON SARA’ RESPONSABILE PER IL MANCATO TRASFERIMENTO DEGLI ATLETI. 

 

Deposito borse: 

Gli atleti potranno lasciare la propria borsa sul bus che li condurrà a Bacoli che, una volta lasciati gli atleti farà ritorno 

a Napoli (Rotonda Diaz). Al termine della competizione gli atleti potranno ritirare sul proprio bus la propria borsa, 

previa esibizione del pettorale di gara. 

Coloro che partiranno direttamente da Bacoli, potranno lasciare l’eventuale propria borsa sull'ultimo BUS che 

stazionerà, per poco tempo, all’altezza rivendita fiori Via Miseno angolo con Via Miliscola 

IMPORTANTE: si prega di non lasciare nelle borse alcun oggetto di valore.  

L’organizzazione e/o EAV non saranno in alcun modo responsabili per quanto presente nelle borse. 

 

Bagni: 

Alla partenza sarà possibile utilizzare i servizi presenti presso il parcheggio del Lido Turistico. 

Servizi saranno presenti al km. 5, 10, 15 e all’arrivo a Rotonda A. Diaz 

 

Rifornimenti: 

Saranno presenti al km 5, al km 10 km, al km 15, con ristoro finale all’arrivo 

 

 

 



 
 

 

Medaglia: 

All’arrivo sarà consegnata una medaglia ad ogni finisher 

 

Premiazioni: 

Avverranno nell’area arrivo presso la Rotonda A. Diaz 

 

Spogliatoi: 

L’Esercito metterà a disposizione dei gazebo da utilizzare come spogliatoi, suddivisi per uomini e donne. Gli stessi 

saranno presenti all’arrivo a Rotonda A. Diaz 

 

Immagini video e foto: 

Alla partenza, sul percorso e all’arrivo ci saranno video operatori e fotografi dell’evento. Tutto quanto realizzato sarà 

presente sui social ufficiali dell’evento nei giorni successivi alla manifestazione 

 

Altre informazioni: 

Per tutto quanto non presente in questo memo, si prega far riferimento al regolamento evento che è possibile 

consultare sul sito ufficiale: www.napoliroadrunners.com 

 

 

PROSPETTO VISIVO FERMATA BUS  

 

      


