
Kavala Night CityRun 2018 

5 km & 10 km 

 

Data: sabato 22 settembre 2018 

Ora: 20:30 – 1 km  &  20:40 – 5km 

Punto di Partenza : Eleftherias square, Kavala 

Fine : Eleftherias square, Kavala 

Distanza : 10 km & 5 km 

Limite di tempo: 2,5 ore 

Costo di Partecipazione / Registrazione: 10 euro 

 

Da cinque anni, la gara intitolata “Kavala Night CityRun’’ e’ organizzta a Kavala.  

Quetsa gare si conduse in una localita’ urbana, includendo strade principali, piazza, il 
porto, la costiera, ma anche le stradine della citta’ vecchia e il castello. 

 

Applicazioni per la registrazione e la partecipazione si realizzano sul websitendi 
‘’Kavala Sports Supporters’’ al web indirizzo www.lfk.gr  

 

La partrecipazione alla gara costa 10 euro. Il pagamento si puo’ fare al conto 
bancario di Fan Club of Kavala con i  seguenti dettagli: 

IBAN: GR0201710610006061137936292 Piraeus bank  

 

Le categorie disponibili per questa gara sono 

10km: 

Eta’ per gli uomini in gruppi :a)18-29,  b)30-39 , c)40-49, d)50-59, e)60+. Eta’ per le 
donne in gruppi: a)18-29,  b)30-39 , c)40-49, d)50+ 

5km: 

Eta’ per gli uomini in gruppi :a)fino a 17,  b)18 -29 , c)30-39, d)40-49, e)50-59, f)60+. 
Eta’ per le donne in gruppi: a) fino a 17, b)18-29,  c)30-39 , d)40-49, e)50+ 

http://www.lfk.gr/


Ogni atleta e’ assegnato a un numero di competizione (bib) il quale e’ necessario che 
sia messo sulle magliete degli atleti. Il numero di ogni atleta e’ incorporato con un 
chip elettronico mentre il tempo sara’ calcolato in modo elettronico.  

 

I numeri per ogni atleta saranno assegnati con un colore designato secondo la 
categoria alla quale l’atleta partecipera’ (5 o 10 km) 

Fino a un’ ora prima dell’ inizio della gara, si dara’ ad ogni atleta dalla segreteria una 
busta che contiene il proprio numero, materiale commemorativo per la 
competizione e una maglieta souvenir. 

Premi commemorativi si daranno ai vincitori di tutte le categorie. 

Medaglie commemorative si daranno ai primi tre atleti di ogni categoria.   

Una medaglia commemorative di partecipazione si dara’ a tutti i competitori. 

 

Kavala Night CityRun e’ organizzato dal Comune di Kavala e “Kavala Sports 
Supporters’’  

 

 

 

 


