
    

   
 

 
 

#cafoscarirun18 
Usa l’hastag ufficiale #cafoscarirun18 per condividere le foto e commentare la gara!!! 
 

In caso di maltempo 
Sabato splenderà il sole….ma se così non fosse la gara si farà lo stesso!!! Armati di stivali e vieni a correre 
 

Le tue foto di gara 

Scarica subito l’APP Pica su Apple Store o Google Play…subito dopo il traguardo potrai vedere le foto della 
tua gara sul tuo smartphone!  

Lungo il percorso sorridi!!!! I Fotografi di PICA sono pronti ad immortalare la tua impresa. Cercali nei punti 
più suggestivi del percorso e quando li vedi…sorridi! Al termine della gara apri l’app, digita il tuo PICA CODE 

scritto sul pettorale di gara e guarda le tue foto.  
 

 

Ca’ Foscari Your Future Run Village 

Visita il Ca’ Foscari Your Future Run Village presso la nuova sede universitaria di San Basilio, Salizada S. 
Basegio, Magazzino 5. 

Qui potrai ritirare il pettorale ed il pacco gara; troverai il deposito sacche e al termine della gara il ristoro 

finale.  
Il Village sarà aperto nella giornata di venerdì 4 maggio dalle 12 alle 18 e sabato 5 maggio dalle 7.30 alle 

12.00. 
 

Come ritirare il Pettorale e il Pacco Gara 
Il pettorale di gara e la t-shirt ufficiale LOTTO potranno essere ritirati: 

* venerdì 4 maggio dalle 12 alle 18   

* sabato 5 maggio dalle 7.30 alle 9.00.  
Presso il Ca’ Foscari Your Future Run Village allestito nella nuova sede universitaria di San Basilio. 

Per ritirare il pettorale di gara dovrai esibire la ricevuta di iscrizione che ti è stata inviata via email se hai 
effettuato l’iscrizione online o che ti è stata rilasciata presso il punto di iscrizione dove hai effettuato la 

registrazione sa hai effettuto l’iscrizione offline. 

Il pacco gara potrà essere ritirato dopo la gara esibendo il pettorale. 
 

Servizio Deposito Sacche 

Presso il Ca’ Foscari Your Future Run Village allestito nella nuova sede universitaria di San Basilio sarà 

predisposto un servizio di deposito sacche.  
L'organizzazione, pur garantendo la massima cura nella gestione del servizio, non si assume alcuna 

responsabilità per eventuali smarrimenti e/o danneggiamenti del materiale contenuto nelle sacche gara.  

NON LASCIARE NELLA SACCA CHE DEPOSITI OGGETTI DI VALORE. 
 

Servizi Igienici 
Troverai i servizi igienici nella zona antistante il Village; all’interno della sede universitaria di San Basilio e 

nella zona di partenza presso la sede di Ca’ Foscari Zattere – Cultural Flow. 
 

Partenza e arrivo 

La partenza è prevista alle ore 9.30 dalle Zattere al Ponte Lungo di fronte alla sede di Ca’ Foscari Zattere – 

Cultural Flow. L’arrivo sarà posto in corrispondenza dell’arco di partenza. 
 

Traffico aperto – ATTENZIONE!!!! 
Non si corre tra le auto ma tra i pedoni!!! 
Fai attenzione a chi sta intorno a te, pur avendo numerosissimi volontari lungo il percorso il traffico pedonale 

sarà aperto, quindi poni attenzione a non urtare i pedoni e stai particolarmente all’erta nei passaggi più 

https://itunes.apple.com/us/app/pica/id1173349570?ls=1&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.weareorigami.pica


    

   
 

stretti…. E naturalmente guarda sempre dove corri, gli scalini dei ponti possono essere insidiosi! 
 

Tempo Massimo 

Il tempo limite è fissato in 2h00’. 
 

Il percorso di gara  

Dopo la partenza il percorso si snoderà lungo le Zattere fino a Punta della Dogana, si passerà di fronte alla 
Chiesa della Salute per poi attraversare il Canal Grande sul ponte dell’Accademia. Da qui si addentrerà quindi 

nelle zone più tipiche di Venezia, attraverserà Calli e Campielli spingendosi fino al Teatro La Fenice per poi 
dirigersi verso San Marco, dove dopo in giro d’onore attorno al “Paron de casa” tornerà indietro lungo la 

stessa via.  
Attenzione!!!! Sul Ponte dell’Accademia sono in corso dei lavori, pertanto procedi con maggiore 

cautela e poni attenzione alla segnaletica. 

Ecco l’elenco dettagliato del percorso  
FONDAMENTA ZATTERE AL PONTE LUNGO RIO TERRA’ FOSCARINI 
FONDAMENTA ZATTERE AI GESUATI PONTE DELL’ACCADEMIA 
FONDAMENTA ZATTERE ALLO SPIRITO SANTO CAMPIELLO SAN VIDAL 
FONDAMENTA ZATTERE AI SALONI CAMPO SANTO STEFANO 
PUNTA DELLA DOGANA CALLE DELLO SPEZIER 
FONDAMENTA SALUTE CALLE DOSE DA PONTE 
CALLE DEL BASTION CALLE ZAGURI 
CAMPIELLO BARBARO PONTE DUODO O BARBARIGO 
FONDAMENTA VENIER DAI LEON CALLE DELLE OSTREGHE 
CALLE DELLA CHIESA CALLE LARGA XXII MARZO 
PISCINA FORNER PIAZZA SAN MARCO 
CALLE NUOVA SANT’AGNESE RITORNO LUNGO LO STESSO TRAGITTO 

 

 
 

 

Dopo la corsa 

Dopo la corsa ti aspettiamo al Ca’ Foscari Your Future Run Village per il ristoro finale, le premiazioni dei 

gruppi più numerosi e per visitare gli stand di: 
 

FRIULADRIA UNIVERSITA’ CA’ FOSCARI AVIS / AIDO / ADMO 

 

  

ADOCES FAI MASTER SBS 
 

 


