F - Servizi al sito accoglienza e controllo
- L’indirizzo ed il numero di telefono dei siti di accoglienza e controllo sono indicati sulla carta di viaggio. Questi
numeri sono utilizzabili esclusivamente durante gli orari di apertura dei posti di controllo. Siete pregati di
utilizzarli solo in caso di estrema urgenza.
- Alcun tipo di informazione telefonica sul passaggio di un randonneur potrà essere fornita dai controlli.
Solo il numero apposto sulla targhetta applicata al telaio della bici permetterà ai vostri parenti di seguirvi su
internet nel corso di tutta la PBP.
- Gli accompagnatori non potranno accedere nè all’area parcheggio bici nè ai posti di controllo.
1) Servizi alla Bergerie prima della partenza
- Un rinfresco e un modesto punto ristoro saranno disponibili al pubblico il sabato e la domenica.
- Il partecipante che abbia effettuato una prenotazione per un pasto al momento dell’iscrizione dovrà
presentarsi con il/i biglietto/i del pasto/i all'ingresso del tendone domenica 18 agosto tra le 11.30 e le 19.30.
2) In Provincia
- Ad ogni sito accoglienza e controllo troverete:
. uno stand con bevande (acqua, birra, succo d’arancia, coca cola, caffé, tea, cioccolato...) al costo di 1 € - 2 €
. sandwiches venduti al costo di circa 2,50 € - 3,00 €
. self-service (pasti completi da 10,50 € a 13,00 € bevande non incluse)
. docce (circa 1,00 € o 4,00 € incluso sapone e asciugamano) - solo per i randonneurs
. da 200 a 300 posti letto (tra i 3 € e i 5 €) - solo per i randonneurs
. supporto meccanico
- I prezzi sono indicativi.
- Pagamento in contanti o, per alcuni siti, con carta di credito (catering Dreux, self Mortagne, Quédillac, self
Loudéac, Carhaix, Brest).
3) Servizi alla Bergerie all’arrivo
- Da Martedì a Giovedì’ pomeriggio un pasto sarà offerto a tutti i finishers all’interno del tendone.
- Le docce saranno disponibili gratuitamente per i partecipanti presso la palestra di Racinay (a 3,4 km, servizio
navetta gratuito).
- Circa 200 posti letto saranno disponibili gratuitamente per i partecipanti.
- Un buffet post gara sarà offerto a tutti i presenti giovedì 22 Agosto alle 18.30 circa.
Più di 2000 persone saranno al vostro servizio giorno e notte.
Si tratta di volontari che sono stati coinvinti a partecipre a questa grande festa dai responsabili di
ciascun punto di controllo.
Faranno del loro meglio per soddisfarvi.
Non dimenticate che senza di loro la PARIS-BREST-PARIS Randonneur non sarebbe possibile.
PER FAVORE RISPETTATE LE PERSONE E GLI SPAZI NEI SITI DI ACCOGLIENZA.
Ogni comportamento inappropirato porterà ad una penalità (articolo 18 del regolamento).

