PROGRAMMA provvisorio DELLA 27a MARATHON DES SABLES
5 Aprile 2012
Ritrovo all'aeroporto di Milano Malpensa in tarda mattinata.
Nel pomeriggio partenza per il Marocco. Arrivo a OUARZAZATE in tarda serata
Cena libera. Pernottamento in hotel.
PS: E’ previsto un briefing facoltativo qualora ci fosse del tempo diponibile
6 Aprile 2012
Prima colazione in hotel.
Trasferimento in pullman/camion sino al primo bivacco. Partenza in prima mattinata.
Sul pullman consegna del roadbook ufficiale.
Sosta di circa 45 minuti per la colazione al sacco fornita dall’organizzazione.
ATTENZIONE: al momento di lasciare il pullman accertatevi di non dimentare niente.
Arrivo ed installazione al bivacco, distribuzione di 1,5 lt d’acqua e cena AOI secondo gli orari
indicati sul roadbook, pernottamento bivacco sotto tende berbere da 8 posti
7 Aprile 2012
Prima colazione AOI all’orario indicato sul roadbook.
Distribuzione acqua sul bivacco (4,5 lt) all’orario indicato sul roadbook.
Controlli amministrativi, tecnici e medici (dalle 9h00 ca – orario disponibile sul roadbook)
per gruppi di 60 concorrenti e per ordine di pettorale (vedere i pannelli esposti al tendone dei
commissari di bivacco).
Presentarsi all’orario stabilito in assetto da gara con un documento d’identità,
la scheda CONTROL TECHNIC, il CERTIFICATO MEDICO in originale e l’ECG in originale
Consegna pettorali, carta dell'acqua, carta assistenza medica e kit di sopravvivenza.
Deposito del vostro bagaglio da viaggio (effetti personali e abiti di ricambio), che sarà
riconsegnato al termine della gara in hotel a Ouarzazate.
Eventuali penalità saranno comunicate la sera al punto informazioni.
Nel tardo pomeriggio briefing del Direttore di Corsa, obbligatorio per tutti.
Resto della giornata libera, pranzo e cena AOI agli orari indicati sul roadbook.
Pernottamento bivacco.
Dall’8 al 14 Aprile 2012
Svolgimento della gara in autosufficienza alimentare dalla colazione della 1° tappa.
Alle prime luci dell’alba operazioni di smontaggio del bivacco (orario indicato sul roadbook).
Distribuzione acqua al centro del bivacco (orari indicati sul roadbook). Punzonatura obbligatoria.
ATTENZIONE: la punzonatura della carta dell’acqua è obbligatoria anche al termine di tappa e ai
vari check-point lungo il percorso (dove i medici di DOC Trotter controlleranno le vostre condizioni
psicofisiche). Per gli inadempienti sono previste penalizzazioni.
Le partenze di tappa sono solitamente previste tra le 8h30 e le 9h00.
La partenza della tappa non-stop per i primi 50 uomini e le prime 7 donne in classifica è prevista
3 ore dopo la partenza del gruppo principale.
14 Aprile 2012
Arrivo ultima tappa. Colazione al sacco fornita da AOI.
Trasferimento in bus all’hotel di Ouarzazate, riconsegna del bagaglio da viaggio e doccia!
Cena e pernottamento in hotel.
15 Aprile 2012
Prima colazione in hotel.
Distribuzione delle magliette finisher e vendita prodotti boutique. Orari e luogo sul roadbook.
Nel primo pomeriggio cerimonia di PREMIAZIONE e cocktail. Orario e luogo sul roadbook.
Cena e pernottamento in hotel.
16 Aprile 2012
Trasferimento all’aeroporto alle 4h00 ca della mattina per i voli di rientro in Italia.

