Domenica 2 Giugno 2019
Dal bagno 50 al bagno 120, a partire dalle 05.30

MODALITÀ E QUOTA D’ISCRIZIONE
Sarà possibile iscriversi alla manifestazione con diverse modalità a partire
dal 1° Maggio 2019:
• online sul sito web www.piacerespiaggiarimini.net
• presso l’ufficio di Piacere Spiaggia Rimini, in piazzale Benedetto Croce,2
• presso uno dei punti di iscrizione ai bagni;
• il giorno stesso della manifestazione al check-in point.
Il coupon di partecipazione dà diritto d’accesso al concerto all’alba e a
ricevere il welcome kit, contenente: la maglietta ufficiale dell’evento, la
bandana, la colazione offerta a fine evento in spiaggia e l’accesso al
Wellness Village, oltre che prodotti fitness e voucher sconto.
La quota di iscrizione è pari a 8 €, di cui 5 € andranno a Rimini For Mutoko
Onlus per finanziare progetti di solidarietà e assistenza medica in Africa.

PROGRAMMA DELL’EVENTO
Il programma è provvisorio e può subire modifiche in termini di orari e/o
contenuti.

Ore 5:30
Apertura
check-in
point e
consegna
welcome kit

Ore 5:45
Inizio
concerto

Ore 6:30
Start!
Partenza
al bagno 50

Ore 7:15
Finish!
Arrivo
al bagno 120

Ore 7:20
Apertura
Wellness
Village &
colazione

IL PERCORSO
Lo START della manifestazione, sarà al bagno 50, in zona Piazzale Pascoli e
proseguirà sulla battigia della spiaggia fino al bagno 120, in zona Rivazzurra,
per un totale approssimativo di 3 km.
Il tempo di percorrenza stimato a passo lento è di circa 40 minuti.
All’ARRIVO sarà allestito il Wellness Village, l’area dedicata al momento
della colazione offerta a tutti i partecipanti che presenteranno il coupon di
partecipazione alla manifestazione.
Il Wellness Village comprenderà due zone per il
defaticamento e coordinate da istruttori fitness che
eseguiranno esercizi di allenamento funzionale e
di yoga, per rilassare il corpo dopo il percorso.
La colazione avrà luogo in un punto «bar» con
prodotti offerti dalle aziende partner dell’evento e
potrà essere consumata su sdraio e lettini
appositamente posizionati per gli ospiti.

IL WELCOME KIT
Il Welcome Kit, che verrà consegnato ai partecipanti al momento del
check-in su presentazione del coupon di prenotazione e consisterà in una
sacca brandizzata da indossare in spalla durante la corsa lenta, i
partecipanti troveranno:
•
•
•
•

la maglia ufficiale dell’evento
la bandana
i prodotti delle aziende partner di piccole dimensioni e peso leggero
materiale informativo/pubblicitario sotto forma di flyer o coupon

Il coupon di partecipazione alla manifestazione verrà presentato per
ricevere il Welcome Kit, per accedere al Wellness Village e per consumare
la colazione a fine percorso.
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