
PROGRAMMA – BAROQUE RACE 
 

RITIRO PETTORALE 
 

Il pettorale potrà essere ritirato nei seguenti giorni: 

 sabato 1 luglio 2023 

dalle ore 18:00 alle ore 20:00, presso Piazza Pola – Ragusa Ibla; 

 domenica 2 luglio 2023  

dalle ore 5:45 presso Piazza Pola – Ragusa Ibla, per la partenza Baroque Race (24 km); 

dalle 7:30 alle 8:15 presso Corso Umberto – Modica, per le partenze Baroque “Sprint” 
(10,2 km) e Walking (10,2 km). 

 

PARTENZA 
 

La partenza della manifestazione “Baroque Race (24 km)” è prevista per le ore 7:00 di 
domenica 2 luglio 2023 da Piazza Pola – Ragusa Ibla. 

Le partenze delle manifestazioni “Baroque Sprint (10,2 km)” e “Walking (10,2 km)” sono 
previste (all’incirca) per le ore 8:30 di domenica 2 luglio 2023 da Corso Umberto – Modica. 

Conclusione ufficiale della Manifestazione è prevista per le ore 10:30 di domenica 2 luglio 2023 

a Scicli in Via Penna nei pressi di “Palazzo Beneventano”. 

 

DEPOSITO BORSE 
 

E’ previsto alla partenza della Baroque Race, presso Piazza Pola a Ragusa Ibla, il deposito borse 
entro le ore 6:45. 

E’ previsto alla partenza della Baroque “Sprint” e della Walking 10,2 km, presso Corso Umberto – 
Modica, il deposito borse entro le ore 8:15. 

Oltre questo orario il servizio non sarà garantito. 

 

SERVIZIO NAVETTA 
 

E’ previsto il servizio di bus navetta nella zona di arrivo (Scicli) per ritornare alla zona di 
partenza (Modica - Ragusa Ibla) della manifestazione. 

Il servizio navetta ha il costo di 2 euro, prenotabile al momento dell’iscrizione online dal sito 
www.endu.net oppure tramite al momento dell’iscrizione per email. 

Si potrà acquistare il Ticket al costo di 2 euro al momento del ritiro pettorale, l’atleta dovrà 
farne esplicita richiesta (salvo disponibilità posti). 

In caso di acquisto del ticket, direttamente nella zona arrivo (Scicli), prima della partenza del 
bus navetta il costo sarà di 3 euro (salvo disponibilità posti). 

In caso di mancato utilizzo, non è in nessun caso rimborsabile. 

 

 

Il programma potrebbe subire variazioni. 


