
                                                                            

 
 

 

Tutto quello che devi sapere PRIMA DELLA CORSA 
 

 
 

Parcheggio  auto Sarnico e Lovere : Stampare le mappe con i parcheggi disponibili da qui :  

https://www.sarnicolovere.it/it/informazioni/servizi.html 

Pass Parcheggio  auto Sarnico e Lovere :  Stampare l’autorizzazione da esporre sul cruscotto per il parcheggio gratuito a 

Sarnico da qui : https://www.sarnicolovere.it/it/informazioni/servizi.html 

Attenzione : oltre il ponte si entra nel Comune di Paratico e il pass non vale. Scaricate dal sito la mappa dei parcheggi di 

Paratico con evidenziati quelli  liberi e quelli a pagamento. 

Parcheggio Camper Lovere : Piazzale Marconi. Consigliamo l' area camper a Costa Volpino in località Bersaglio. 

Parcheggio Camper Sarnico : Via Predore zona Lido Nettuno (1 chilometro dalla partenza) 

Ritiro Pettorali 25K : Sabato dalle 10 alle 19 presso il porto Turistico di Lovere. Domenica mattina dalle 7 alle 8,30 a Sarnico 

presso il Palazzetto dello Sport a circa 300 metri dalla partenza. 

Ritiro Pettorali 6K : Sabato dalle 10 alle 19 presso il Porto Turistico di Lovere. Domenica mattina a Lovere prima dell'imbarco 

sui battelli e dalle 8,30 alle 9,00  a Riva di Solto - Lungolago (partenza).                                                                                                                                                                                          

Ritiro pacco gara  25K : Sabato dalle 10 alle 19 presso il porto Turistico di Lovere. Domenica a fine gara. 

Trasferimento Lovere > Sarnico 25K prima della gara : I bus che trasferiscono gli iscritti alla 25K a Sarnico partono dalle 6,30 

fino alle 7,30 dal Campo Sportivo di Lovere presso il Porto Turistico. (solo per iscritti alla gara).                                                                                                                        

Trasferimento Lovere > Sarnico dopo la gara : I bus che ritornano a Sarnico via Riva di Solto, partono alle 14,00 e fino alle 

18,00  da piazza XII Martiri a Lovere. (anche per accompagnatori)                                                                                                                                                                                           

Trasferimento Lovere > Riva di Solto 6K : Le  2 Motonavi Città di Brescia e Città di  Bergamo partono alle 8,00 (imbarco ore 

7,45) da Piazza XIII Martiri a Lovere. (riservate esclusivamente agli iscritti)   Sono previsti anche bus a supporto.                                                                                                                                                                                                  

Trasferimento in bus Sarnico > Riva di Solto 6K : Alle 8,00 presso la rotonda del Comune di Sarnico.                                                                     

Consegna vostre borse effetti personali 25K : All’esterno del Palazzetto dello Sport a Sarnico troverete i furgoni adibiti al 

trasporto borse. ATTENZIONE - BORSE E ZAINETTI DI DIMENSIONI RIDOTTE. I BORSONI DEL TIPO “SOCIETA’ SPORTIVE” 

CON IL FONDO  RIGIDO OCCUPANO TROPPO SPAZIO E NON SARANNO CARICATI.                                                                                                              

Cercate il furgone adibito al trasporto del vostro numero di pettorale. Posizionate la fettuccia adesiva con il vostro numero di 

pettorale sul manico della borsa e consegnatela al responsabile del vostro furgone. La consegna deve essere effettuata 

tassativamente entro le 8,45.                                                                                                                                                                                          

Partenza corsa : La competitiva di 25K parte da Sarnico alle 9,30. Tempo massimo 3 ore .  La non competitiva di 6K parte da 

Riva di Solto alle 9,10. Il tempo massimo è di 75 minuti. Il chip inserito nel pettorale NON va restituito.                                                                                                                                                                                                                  

Spogliatoi e bagni partenza 25K : Presso il Palazzetto dello Sport a circa 300 metri dalla partenza trovate spogliatoi e bagni. 

Sono previsti bagni chimici anche alla partenza in Piazza XX Settembre. (ci sono i bagni, evitare tassativamente di urinare per 

strada nel paese)                                                                                                                                                                                                                 

Spogliatoi, docce  e bagni arrivo 25K :                                                                                                                                                                        

Donne : presso le Piscine di Lovere a 250 metri dall’arrivo. Uomini : tensostruttura docce nel parcheggio delle Piscine di 

Lovere a 150 metri dall’arrivo. In totale all’arrivo disponiamo di 70 docce + spogliatoi + bagni.  A quelli sotto la doccia 

ricordiamo di pensare anche a chi aspetta il proprio turno. A quelli che aspettano raccomandiamo un pò di pazienza.                                                                                                                                 

Corsa con i Campioni a Montisola - Lunedì 29 Aprile : Partenza motonave riservata alle ore 8,30 da Piazza XIII Martiri a 

Lovere. Info e iscrizioni evento qui :  http://www.sarnicolovere.it/it/informazioni/eventi-speciali.html                                                                                                                              

Domenica sera alle 20,30 circa su Bergamo TV canale 17 del digitale terrestre e in streaming su 

http://www.bergamotv.it/live/ diretta da studio e da Lovere con ospiti e le immagini più belle della Sarnico Lovere Run. Sul 

sito potete rivederla nella pagina "speciali" 
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