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EFFETTO SPORT è il dipartimento specializzato nel running di Effetto
Italy, grande Tour Operator internazionale con sede a Roma.
Il Team Effetto Sport è composto da esperti operatori turistici,
professionisti dello sport e vanta come testimonials il campione Giacomo
Leone.
Da sempre in prima linea per qualità dei servizi offerti e cura dei dettagli,
Effetto Sport garantisce un’esperienza sportiva unica!

GENERALI BERLIN HALF MARATHON 2020
Una 21 km speciale, in una città speciale.
Non tutti sanno che, come la città, inizialmente la mezza maratona di Berlino era
divisa in due: la Berlin Peace Run di Berlino Est e la SCC Half Marathon della
parte Ovest. Dopo la caduta del muro, dall’edizione 1990 la Berlin Half Marathon
assume la conformazione odierna, seppur con qualche piccola modifica nel corso
degli anni.
Una mezza maratona super partecipata, con presenze da capogiro: nel 2019 si
sono sfiorati i 29 mila presenti!
L’albo d’oro recita sempre un testa a testa tutto africano, con Kenya ed
Etiopia a contendersi l’oro.
Nel 2019 è stato il Kenya a trionfare fra gli uomini, con Kiptanui che ha bloccato il
crono a un pazzesco 0:58:42. Nel femminile ha invece trionfato l’etiope
(naturalizzata Olandese) Hassan, che ha chiuso in 01:05:45.
… la mezza di Berlino è velocissima!
Grande classico di Effetto Sport per un evento IMPERDIBILE!

GENERALI BERLIN HALF MARATHON 2020
Effetto Sport è Official Travel Partner dell’evento.
Le iscrizioni con Effetto Sport sono garantite senza necessità di
riconferma.

effettoSPORT

OFFICIAL
T-SHIRT
ISCRIZIONE GARA
QUOTA A PERSONA

PREZZO
€

65,00

PROGRAMMA
GIOVEDì 02/04 - VENERDì 03/04

Giornata di partenze, con o senza itinerario aereo.
Sistemazione in Hotel e pernotto.

SABATO 04/04

Giornata a disposizione per prepararsi e girare la città.
Visita libera al suggestivo Expo per il ritiro del proprio pettorale.

DOMENICA 05/04

OGGI E’ IL GRANDE GIORNO! IN BOCCA AL LUPO A
TUTTI!
La start-area apre alle 07:30, con la prima ondata prevista alle 08:00 (vedi info
gara).
Dopo la gara, rientro libero in Hotel e trasferimento libero per l’aeroporto.

HOTEL
MEININGER HAUPTBANHOF**
Piccolo Hotel strategico a pochissima distanza dalla partenza e dalla
stazione centrale. Le camere sono piccole ma pulite e confortevoli,
organizzate con letti a castello.
Rapporto qualità/prezzo è ottimale!
SOLO PERNOTTAMENTO

HOTEL
AMANO GRAND CENTRAL****
Elegante e moderno, l’Hotel Amano si trova in posizione ottimale, a
pochi passi dalla partenza/arrivo della gara.
Le camere sono spaziose e dotate di tutti i confort. Hotel quartier generale
Effetto da anni, testatissimo e sempre molto apprezzato.
PRIMA COLAZIONE INCLUSA

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA

PREZZI PER PERSONA

3 NTS

2 NTS

QUOTA ADULTO IN TRIPLA

€

249

€

309

QUOTA ADULTO IN DOPPIA

€

249

€

309

QUOTA ADULTO IN SINGOLA

€

369

€

509

IL PACCHETTO COMPRENDE
 2-3 PERNOTTAMENTI
 ASSICURAZIONE MEDICA,
massimale E 10.000,00 a persona!

 ASSICURAZIONE BAGAGLIO
Massimale E 1.500,00 a persona!

 ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO
INTERO IMPORTO PACCHETTO!

PER I RUNNER
 ISCRIZIONE GARANTITA ALLA MARATONA
 T-SHIRT EFFETTO SPORT

HAI BISOGNO DEL VOLO?
Effetto Sport offre le combinazioni aeree alle migliori condizioni di
mercato!

RICHIEDILO NEL PREVENTIVO!

ASSICURAZIONI COMPRESE
 ASSICURAZIONE MEDICA+ASSISTENZA – COMPRESA
Condizioni indicative (*)
- Consulenza medica.
- Segnalazione di un medico specialista all’estero.
- Rientro sanitario, di un familiare, degli altri assicurati.
- Viaggio di un familiare dall’italia.
- Rientro del convalescente.
- Prolungamento del soggiorno all’estero.
- Rientro anticipato del partecipante.
- Spese mediche, farmaceutiche, ospedaliere = massimale Euro 10.000,00



ASSICURAZIONE BAGAGLIO – COMPRESA
Condizioni indicative (*)
- Assicurazione perdita o furto del bagaglio = massimale Euro 1.500,00

 ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO VIAGGIO - COMPRESA
Sinistro occorso a: l’assicurato stesso, il suo nucleo familiare iscritto al viaggio, un
compagno di viaggio, un familiare o il socio/contitolare dell’azienda non iscritti al viaggio.
Cause Coperte:
- Malattia, infortunio o decesso per i quali sia documentata l’impossibilità di partecipare
al viaggio.
- Patologie della gravidanza.
- Citazione o convocazione da parte delle autorità giudiziarie dopo l’iscrizione al viaggio.
- Danni materiali cagionati alla residenza e/o gli uffici dove si svolge l’attività
professionale, a seguito di calamità.
- Impossibilità a raggiungere il luogo di inizio del viaggio a seguito di calamità naturali
documentate dalle autorità.
- Furto di documenti necessari per l’espatrio quando sia comprovata l’impossibilità
materiale del loro rifacimento in tempo utile.
- Impossibilità di usufruire da parte dell’assicurato (lavoratore dipendente) delle ferie
già pianificate a seguito di licenziamento o nuova assunzione.

ATTENZIONE = L’ASSICURAZIONE DI ANNULLAMENTO, IN OGNI CASO, NON COPRE
L’ISCRIZIONE ALLA GARA PODISTICA.
(*) Le prestazioni indicate, garantite da global Assistance, sono indicative, non prevedendo Modalità di
Erogazione e Liquidazione, Limiti e obblighi dell’assicurato. Le condizioni assicurative complete sono
contenute nel Certificato assicurativo che verrà consegnato a tutti i clienti all’atto della prenotazione.

BERLIN HALF MARATHON 2020

INFO GARA
MARATHON EXPO

Il Marathon expo si trova presso Flughafen Tempelhof, fermata metro
Luftbrucke (Linea U6).
Apertura:
Venerdì 3 Aprile: 11:00 / 20:00
Sabato 4 Aprile: 09:00 / 18:30
Il ritiro pettorale avviene con la presentazione del certificato di iscrizione
(inviato direttamente da Berliner Half Marathon all’atto dell’iscrizione) e del
proprio documento di identità.
Il braccialetto consegnato assieme al pettorale va tenuto fino al giorno della
gara.

GRIGLIE DI PARTENZA E TEMPO LIMITE
Le griglie sono assegnate sulla base del tempo previsto e dei risultati in altre
gare, e sono così distribuite:
WAVE
WAVE
WAVE
WAVE

1:
2:
3:
4:

Blocchi A,B,C
Blocco D
Blocco E
Blocco F

da
da
da
da

< 1:29:00 a 1:49:00
1:49:01 a 1:59:00
1:59:01 a 2:14:00
2:14:00 a prima Maratona.

Il tempo limite per completare la gara è di 03:15:00

CHIP E CRONOMETRAGGIO
Il cronometraggio è previsto con il Chip da applicare alla scarpa.
E’ possibile scegliere se rendere pubblico il proprio tracking o mantenerlo priva

