COSA COMPRENDE IL PREZZO DEL BIGLIETTO
Il prezzo del biglietto comprende l’utilizzo dell’intero borgo di Città Sant’Angelo che verrà chiuso
ospitandoci in diverse piazze e luoghi riservatissimi. Verrà adibito un intero villaggio con food track,
dj, stand partner, fisioterapisti, servizio sicurezza e attività adatte anche all’intrattenimento degli
accompagnatori.
Sono previste e comprese tutte le attività fisiche e di condivisione che riempiranno le due intere
giornate.
Comprende il pacco di benvenuto del sabato con i vari gadget, partner e sorprese. Il servizio di
deposito bagagli e docce nella giornata di domenica. I pasti sono compresi dove specificati nel
programma. Nella giornata di domenica e per quanto riguarda la nostra gara a Team è compresa tutta
la qualità degli ostacoli e dell’organizzazione sull’intero tracciato. Riceverai inoltre la domenica il
pacco gara della WWR che comprende la T-Shirt per non dimenticare mai più questo momento e la
medaglia. La cerimonia di arrivederci dove non vedo l’ora di poterti stringere la mano dopo due
meravigliosi giorni insieme.
Per finire, ho pensato anche che un momento così importante e ricco di emozioni merita di essere
ricordato, detto ciò, potrai rivivere attraverso foto e video del nostro videomaker ufficiale, tutte le
emozioni di questo week end rendendoti conto di quello che sei stata capace di fare e di quanto hai
condiviso con me e le tue compagne.
Ho deciso di offrire tutto questo e molto altro nel prezzo dell’iscrizione perché desideravo da
moltissimo questo momento e so con certezza che quando incrocerò i vostri sguardi, tutti i miei sforzi
e grattacapi per unire la quantità infinita di questi tasselli, verranno ricompensati con delle grandi
emozioni.

PROGRAMMA
Il programma delle giornate riporta gli orari di apertura e chiusura evento così da poter
pianificare i tuoi spostamenti per raggiungere la location di Città Sant’Angelo.
La programmazione è volutamente generica e i dettagli verranno svelati nelle settimane
successive alle sole iscritte.

SABATO 14 MAGGIO
9.30 - 10.00

Accoglienza e Registrazione

10.00 - 11.00

Benvenuta al primo nostro evento!

11.00 - 13.00

Allenamento e Condivisione

13.00 - 14.00

Pranzo offerto da 20SKILLS

14.30 - 19.00

Allenamento e Condivisione

19.00 - 20.00

20SKILLS Happy Hour

20.00 - 21.30

Tempo libero

21.30

Ritrovo per cena pasto libero

DOMENICA 15 MAGGIO
8.30 – 9.00

Consegna pacchi gara

9.00

Incontro “Good Vibes” Team 20SKILLS

10.00 in poi

Riscaldamento pre-gara

11.00 in poi

Partenze Team 20SKILLS alla WereWolf Run

13.00

Pranzo libero aspettando le compagne all’arrivo

15.00

Premiazione gara WWR

16.00 - 17.00

Chiusure evento e consegna diplomi

