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17 marzo 2019
lugano
Posto
Resega, Lugano

Programma
11.00  Apertura villaggio
  Distribuzione pettorali (fino a 16.00 ore)
12.00  Partenza SpartaKids
12.20  Partenza SpartaTeens
12.45  Partenza SpartaJuniors
13.30  Cerimonia di Sparta Kids/Teens/Juniors
14.15  Partenza Teams
16.00  Partenza Singles
in relazione cerimonia di Singles e Teams

Servizio catering
Una ricca offerta di ristorazione ti aspetta a partire dalle ore 12.00 fino alla fine della ma-
nifestazione. Sarà possibile gustare deliziosi cibi e bevande direttamente nella il villaggio, 
sia prima sia dopo la corsa.

Distribuzione pettorali
Tutti i partecipanti sono pregati di ritirare il pettorale entro 30 minuti dalla partenza della 
propria categoria, al fine di evitare ritardi. Per chi non fosse ancora iscritto, ci sarà la pos-
sibilità di registrarsi direttamente il giorno della corsa presso la zona di distribuzione dei 
pettorali.

Merchandising
Nel pacco gara di questa edizione, oltre al numero di pettorale, troverete anche dei panta-
loncini. Gli stessi (solo se pre-ordinati) potranno essere ritirati insieme al numero di petto-
rale allo stand del merchandising.  Durante gli orari di apertura del villaggio ci sarà anche 
la possibilità di acquistare altro merchandising: si potrà pagare in contanti o con carta di 
credito.
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Borsa con starter kit
Ogni partecipante riceverà una borsa con lo starter kit. Il kit include una 
fascia per la fronte Spartacus, pantaloncini e altri piccoli regali dei nos-
tri sponsor. Tutti i partecipanti riceveranno inoltre una medaglia alla fine 
della gara. 

Warm Up
15 minuti prima della partenza di tutte le categorie si svolgeranno, presso l’arco di parten-
za, degli esercizi di riscaldamento guidati.

Singles
Il percorso consiste in 2 giri da 3,6 km con 12 ostacoli per ciascun giro. La partenza avverrà 
a blocchi per mantenere alta la qualità della corsa nonostante l’elevato numero di parteci-
panti sul percorso. Un blocco è composto da circa 100 corridori. È possibile scegliere libera-
mente il blocco, ad ogni modo si consiglia di distribuirsi tenendo conto del livello di presta-
zioni. La classifica viene calcolata in base ai tempi netti.

Teams
Alla partenza, i primi corridori di tutte le squadre partono contemporaneamente. Ogni cor-
ridore completa un giro e passa il testimone rispettivamente Official Title Sponsor Official 
National Partner Official Data Partner Official Media Partner Human Sports Management 
AG – Wetzwilerweg 1 – 6221 Rickenbach – info@humansports.ch - +41 41 930 48 48 al se-
condo o al terzo corridore della squadra. Non è consentito più di un corridore per squadra 
contemporaneamente sul percorso. Solamente nel caso dell’ultimo giro, la squadra può 
unirsi al terzo corridore e raggiungere insieme il traguardo per farsi fotografare all’arrivo. 
Verrà allestita una zona per i fotografi poco prima dell’arrivo.

SpartaKids
Le categorie SpartaKids e SpartaTeens gareggeranno in un percorso costruito apposita-
mente nell‘area di partenza/arrivo: dovranno effettuare 2 giri da circa 500m ciascuno. La 
categoria SpartaJuniors invece effettuerà un giro sul percorso originale. 

Cerimonia di permiazione
I primi tre classificati di ogni categoria (uomini e donne) verranno premiati durante la ceri-
monia di premiazione. Stessa cosa vale per le squadre (uomini, donne e miste) e per le cate-
gorie di bambini / ragazzi. 

Docce e guardaroba
Presso la zona di partenza/arrivo verranno allestite delle docce e dei guardaroba mobili. Si 
consiglia, ad ogni modo, di presentarsi già preparati per la corsa.

Deposito oggetti di valore
Presso la zona di distribuzione dei pettorali, ogni partecipante avrà la possibilità di deposi-
tare gratuitamente i propri oggetti di valore in un deposito custodito per tutto il tempo 
della corsa. L‘organizzatore non si assume alcuna responsabilità.

Risultati 
La classifiche finali (oltre ai risultati in tempo reale) potranno essere consultate sulla pagi-
na ufficiale della gara: https://my1.raceresult.com/?lang=de
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Foto di partecipanti
Lungo il percorso quest’anno troverai ad aspettarti i fotografi di Sport-
ograf che scatteranno meravigliose fotografie. Tutte le foto saranno 
riunite con il numero del tuo pettorale nel fantastico pacchetto Sport-
ograf Foto-Flat! Potrai vedere le foto e acquistare il pacchetto su 
sportograf.com subito dopo la Spartacus Run. Siete pronti? Go for it and 
keep smiling!

Arrivo
Transporti pubblici
Dalla stazione di Lugano prendere l’autobus 6 fino a Lugano, Resega. Il tragitto dura 13 mi-
nuti. Un breve sentiero segnalato vi condurrà presso l’area della corsa.

Auto
Venendo dall’autostrada A2 prendere l’uscita 49 “Lugano Nord”. Alla rotatoria proseguire 
in direzione Gandria/Lugano. Dopo 3,2 km girare a destra su Via Sonvico. Arrivo alla zona di 
arrivo/partenza presso la Coop Resega. Seguire le indicazioni per i parcheggi.

Parcheggio
Presso la zona di arrivo/partenza è disponibile solo un numero limitato di parcheggi. È as-
solutamente necessario rispettare le indicazioni dei parcheggiatori e la segnaletica. 
Si consiglia vivamente di raggiungere il luogo con il trasporto pubblico.

Mappa

Contatto
Human Sports Management AG
Wetzwilerweg 1
CH-6221 Rickenbach
info@humansports.ch
+41 41 930 48 48


