
CONFERMA DI ISCRIZIONE: 
Dovresti aver ricevuto un’email simile a questa, dal mittente ravenna@tds-live.com . Cliccando sul 
link indicato dalla freccia ti permetterà di stampare la lettera di conferma, necessaria al ritiro del 
pettorale.

Se non hai ricevuto questa email, controlla nello spamming della posta elettronica e comunque 
NON PREOCCUPARTI !!!! Abbiamo verificato tutte le nostre iscrizioni e sono confermate e 
inserite nel “Gruppo FabiOnlus”. 

Per ritirare il pettorale, anche senza lettera di conferma, è sufficiente il proprio nome cognome e 
data di nascita e dire di essersi iscritti con FabiOnlus.

Comunque sia, se non hai ricevuto questa conferma, puoi inviarci un’email all’indirizzo 
michele@fabionlus.it con indicato il tuo nome cognome e la tua data di nascita e 
provvederemo noi ad inviarti la lettera di conferma, in modo da rendere più agevole il tuo ritiro del 
pettorale.


RITIRO DEL PACCO GARA E DEL PETTORALE: 
Con un documento d’identità e con la lettera di conferma  o munito di NOME 
COGNOME E DATA DI NASCITA, devi recarti all’Expo Marathon Village - Giardini 
Pubblici - retro Loggetta Lombardesca - Viale Santi Baldini Ravenna in uno dei 
seguenti giorni:


•Venerdì 9 novembre dalle ore 12,00 alle ore 19,00 
•Sabato 10 novembre dalle ore 9,30 alle ore 19,00 
•Domenica 11 novembre dalle ore 7,00 alle ore 9,00 
Il pacco gara prevede oltre al pettorale, anche la maglietta celebrativa da indossare la mattina 
della corsa e per questo ti consigliamo di andare il prima possibile a ritirarlo anche per aver 
possibilità di scegliere la misura della maglietta più adatta a te (domenica mattina potrebbero 
esserci solo misure piccole o troppo grandi).
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RITROVO IL GIORNO DELLA GARA (DOMENICA 11 NOVEMBRE) 
La gara partirà da Via di Roma, nei pressi della Loggetta 
Lombardesca alle ore 9:30.  
Noi di FabiOnlus siamo un bel gruppo, per la precisione 188 e 
vorremmo trovarci tutti per fare una bella foto ricordo, così per chi lo 
vuole, abbiamo pensato a un ritrovo


 alle ore 8:45  
in via di Roma 

difronte alla chiesa di Santa Maria in Porto 
proprio a ridosso della scalinata.  

(https://goo.gl/maps/zm6yTRAAJxt) 

Calcolate i tempi di parcheggio e i tempi per raggiungere la zona della 
Loggetta Lombardesca (Partenza).


Questa l’immagine di Via di Roma con i punti chiave di interesse.


Per qualsiasi cosa non esitare a contattarci all’indirizzo email 
michele@fabionlus.it oppure telefonicamente al numero 335.496003.


Grazie di Cuore a tutti e                          

Buon Divertimento !!!!!                   
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