
  
 

IMPORTANTE: il pacco gara include un bicchiere riutilizzabile che ogni atleta deve portare con sè 
per i punti di ristoro! Siamo un Green-Event e quindi riduciamo rifiuti aggiuntivi! Ogni atleta può 

portare con sè le proprie borracce riutilizzabili e ricaricabili. 

 
Consegna pettorale/pacco gara: 
Venerdì: ore 13 – 19, Piazza Duomo Bressanone 
Sabato: ore 7.30 – 8.30, Santa Maddalena Funes (area partenza) 
 
Chip: il noleggio è compreso nell’iscrizione. In caso di mancata riconsegna/smarrimento verranno messo in conto € 35.  
Il chip si trova al retro del pettorale. Alla riconsegna nel traguardo l’atleta riceverà la medaglia.  
 
Parcheggio:  
-a Santa Maddalena Funes area partenza, alla casa del parco naturale e all’impianto di teleriscaldamento 
-parcheggio coperto in via Dante a Bressanone. Il biglietto giornaliero ridotto (24 ore, uscita una tantum) a € 5 può essere 
acquistato all’infostand in Piazza Duomo. Parcheggio gratuito: zona sportiva Bressanone Sud. 
 
Trasporto degli atleti 
Ore 7: partenza da Viale Ratisbona (Villa Adele), Bressanone alla partenza a Santa Maddalena Funes  
Dopo la premiazione: partenza da Viale Ratisbona a Santa Maddalena Funes 
ATTENZIONE: SOLO per gli atleti che hanno prenotato la trasferta all’iscrizione. 
 
Consegna indumenti: sabato, ore 8 – 8.45 a Santa Maddalena Funes, area partenza. Chiediamo di personalizzare il 
bagaglio con il coupon che si trova sul pettorale. 
 
Partenza a Santa Maddalena Funes 
Ore 9: Villnöss Dolomiten Run 
Ore 9.15: FunRun 
 
Orari di passaggio  
San Giacomo  dalle ore 9.20 
Tiso   dalle ore 9.40 
Albes   dalle ore 10.00 
Arrivo Piazza Duomo dalle ore 10.25 
 
Categorie 
F/M 20, 30, 40, 50, 60+. Vengono premiati i primi 3 di ogni categoria.  
FunRun: non c’è premiazione, gli atleti vengono elencati secondo l’arrivo in Piazza Duomo. 
 
Pasta Party: venerdì dalle ore 13, sabato dalle ore 13 alle ore 18, Piazza Duomo (il coupon si trova sul pettorale). 
 
Premiazione: si svolge dalle ore 18 in Piazza Duomo a Bressanone. I premi non verranno spediti. 

 
Interruzione della gara: in caso di temporali, fitta nebbia, grandine, frane, brusco calo della temperatura. Gli atleti 
dovranno rispettare le disposizioni del personale addetto. 
 
Tempo limite: 4 ore.  

INFORMAZIONI per gli atleti 

Villnöss Dolomiten Run 2022 

FunRun 2022 



 
IMPORTANTE 
-Il ristoro, servito da terzi al di fuori dei ristori ufficiali, può comportare la squalifica del rispettivo atleta 
-Le scarpe da trail devono essere indossate se le condizioni meteorologiche lo richiedono 
 
 
 
 

Assicurazione e Responsabilità 
L’organizzazione non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni o incidenti ai partecipanti ed a terzi, né prima, 
né durante, né dopo la manifestazione sportiva. Inoltre, l’ente organizzatore non può essere ritenuto responsabile per 
lo smarrimento di oggetti. Foro competente è Bressanone. 


