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2018 Guida per il partecipante alla Bank of America Chicago Marathondella Banca di America 

 

Caro Partecipante, 

 

Il weekend della gara è dietro l’angolo. Non vediamo l’ora di darti il benvenuto a Chicago alla Bank of 

America Chicago Marathon 2018.. 

 

Durante la tua permanenza in città, la nostra principale priorità è assicurarci che tu possa vivere 

un’esperienza sicura e positiva alla maratona di Chicago.Ti preghiamo di fare anche tu la tua parte 
leggendo tutte le informazioni in questa guida. 

 

La guida per il partecipante della Bank of America Chicago Marathon 2018 è un manuale “passo per 

passo” per assisterti durante la settimana di gara, dalla visita all’Abbott Health & Fitness Expo fino alla 

mattina della gara a Grant Park e durante la gara stessa. 

 

Ti consigliamo di portare con te questa guida il fine settimana della gara.Ti promettiamo che ti sarà utile! 
 

Come sempre, per ogni domanda sulla manifestazione ti invitiamo a contattare il nostro ufficio al numero 

(001) 312.904.9800 oppure inviarci una e-mail a office@chicagomarathon.com. 

 

Il mio team e io ti auguriamo il meglio nelle settimane finali di allenamento. Ci vedremo alla linea di 

partenza Domenica 7 ottobre. 

 

Cordialmente, 
 

 

Carey Pinkowski 

Direttore Esecutivo di Gara 

Bank of America Chicago Marathon 
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Chicagomarathon.com 
Il sito web della Bank of America Chicago Marathon (chicagomarathon.com) è una grande risorsa per le 

tue necessità prima, durante e dopo il giorno della gara.Il sito web offre le informazioni più aggiornate 

riguardo ai partecipanti, alla manifestazione e agli spettatori. 
 

Informazioni di contatto per l’evento 
Bank of America Chicago Marathon 

Telefono: 312.904.9800 

Email: office@chicagomarathon.com 

 

Programma degli eventi 
Venerdì 5 ottobre 
Abbott Health & Fitness Expo; ritiro pacchi gara 

McCormick Place, North Building, sala B 

9:00 – 20:00 

 

Sabato 6 ottobre 

Advocate Health Care International Chicago 5K 

Daley Plaza (50 W. Washington Street) 

Partenza:7:30 
 

Abbott Health & Fitness Expo; ritiro pacchi gara 

McCormick Place,North Building, sala B 

9:00 – 18:00 

 

Domenica 7 ottobre 

Grant Park 
Partenza maratona sedia a rotelle (uomini)  7:20 

Partenza maratona sedia a rotelle (donne)  7:21 

Partenza maratona handbike     7:22 

Partenza  atleti disabili (AWD)     7:23 

Partenza 1a onda (rosso)     7:30 

Partenza 2a onda (blu)      8:00 

Partenza 3a onda (arancio)     8:35 

Apertura accesso spettatori a Grant Park   9:30 
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Party post-gara Biofreeze (Rinfresco) 27° miglio 

Grant Park, Butler Field 

9:30 – 16:00 

 
Abbott Health & Fitness Expo 
L’Abbott Health & Fitness Expo ospita più di 180 espositori dal settore della salute e del fitness che 

presentano alla Bank of America Chicago Marathon i loro prodotti e le ultime uscite nel settore delle 

calzature da running, abbigliamento, alimentazione e tecnologia. L’Health & Fitness Expo è gratuito e 

aperto al pubblico. 

 
Vi chiediamo che tutti i partecipanti all’Abbott Health & Fitness Expo evitino di portare borse voluminose 

e/o bagagli al Health & Fitness Expo. 
 

Dove trovare Abbott Health & Fitness Expo 
McCormick Place, North Building, sala B 

2301 S. Martin Luther King Dr. 

Chicago, IL 60616 

 

*Per  spostarsi con l’auto e parcheggiare usare l’indirizzo indicato qui sopra per il migliore accesso 

all’Abbott Health & Fitness Expo. Se siete alla guida seguite i cartelli per il Parcheggio Lotto A per 

individuare il posto più conveniente dove parcheggiare. L’indirizzo normalmente riportato per McCormick 

Place è 2301 S. Lake Shore Drive. 

 

Orari Abbott Health & Fitness Expo 
Venerdì 5 ottobre     9:00 – 20:00 

Sabato 6 ottobre     9:00 – 18:00 

 
Trasporti per Abbott Health & Fitness Expo 
Servizio bus navetta gratuito 
Sarà disponibile un servizio di bus navetta gratuito per l’Abbott Health & Fitness Expo da e verso questi 

quattro punti: 

• Centro città:Hilton Chicago, 720 S. Michigan Avenue (entrata da 8th Street). 

• River North: Chicago Marriott Downtown Magnificent Mile, 540 N. Michigan Avenue, entrata da 
angolo sudovest tra le vie Rush e Ohio (angolo sud-ovest) 

• Magnificent Mile: Nike Chicago, 669 N. Michigan Avenue, dietro il negozio a nell’angolo nordest 

tra le vie St. Clair Street ed Erie 

• Millennium Park:Hyatt Regency Chicago, 151 E. Wacker Drive, angolo sudest  tra Wacker Drive  
e Stetson Avenue 
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Le navette saranno disponibili ogni 15 – 20 minuti tra le 8:30 e le 20:30 venerdì 5 ottobre e dalle 8:30 alle 

18:30 sabato 6 ottobre. L’ultima corsa dall’Abbott Health & Fitness Expo sarà alle 20:30 il venerdì e alle 

18:30 il sabato. 

 
Chicago Transit Authority 
La Chicago Transit Authority (CTA) offre un modo economico e comodo per arrivare e ripartire dall’Abbott 

Health & Fitness Expo. Per scoprire come usare gli autobus e il sistema ferroviario CTA per raggiungere 

l’Abbott Health & Fitness Expo e Grant Park il giorno della gara potete visitare il sito web transitchicago.com. 

 

Informazioni su tariffe CTA 
La Chicago Transit Authority (CTA) raccomanda tutti i partecipanti e gli spettatori di acquistare i biglietti 

CTA in anticipo per evitare di fare lunghe code agli aeroporti o il giorno della gara. Acquistare i biglietti in 
anticipo presso ventrachicago.com. 
 

Tariffe in contanti 
Ammessi solo sugli autobus CTA. Tariffa esatta (accettate monete e banconote). Non sono ammessi 

trasferimenti di denaro. 

• Tariffa intera: 2,50 $ 

• Tariffa ridotta: 1,25 $ (per bambini di età compresa tra i 7 e gli 11 anni e clienti con un regolare 

Permesso per Tariffa Ridotta RTA) 

 

Biglietto Ventra 
I biglietti per corsa singola (3$) e giornalieri (10$) sono disponibili presso i distributori automatici alle 

fermate del CTA. Questi biglietti monouso non possono essere utilizzati di nuovo. I biglietti Ventra 
monouso comprendono un tariffa intera e due spostamenti.  

 

Ventra™ Card 
È possibile acquistare una Ventra card per 5 $ presso i distributori automatici della Chicago Transit 

Authority (CTA), nei punti vendita Ventra partecipanti,  chiamando il numero 1.877.NOW.VENTRA oppure 

online su ventrachicago.com. Dopo aver acquistato la carta si può registrarla per avere subito il rimborso 

di 5 $ da usare come valuta di transito per pagare le corse. Basta un tocco e si potrà salire su e le  tariffe 

intere e gli spostamenti con CTA e Pace verranno scalati dalla vostra card. 

• Tariffa intera:2,25 $ (autobus); 2,50 $ (treno); 5 $ (da O’Hare)* 

• Trasferimento con tariffa intera: 25 $ 

Tariffa ridotta:1,10 $ (autobus), 1,25 $ (treno) 

• per bambini da 7 a 11 anni e per clienti con permesso di riduzione RTA valido 

• Tariffa per trasferimento ridotto: 0,15 $ 
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E’ possibile pagare fino a 7 corse a tariffa intera in una volta sola. I trasferimenti devono avvenire entro 

due ore dalla prima corsa. 

 

E’ anche possibile caricare della valuta di transito e i pass  nella vostra Ventra Card presso i distributori 
automatici alle fermate CTA*, nei punti vendita partecipanti, attraverso la app Ventra, online o via 

telefono. I pass consentono corse illimitate sugli autobus e i treni CTA per un periodo specifico di tempo e 

comprendono: giornaliero: 10$; 3 giorni: 20$; 7 giorni: 28$. I pass non possono essere condivisi con altri.  

* La quota di 5 $ da O’Hare vale per chi acquista con Ventra Transit Account con modalità pay-per-use. 

 

App Ventra 
La app Ventra vi consente di gestire il vostro account Ventra, aggiungere buoni di transito o pass alla 

vostra Ventra Card e acquistare e usare biglietti per Metra Mobile. Per ulteriori informazioni visitare 
ventrachicago.com/app. 

 

Telefono cellulare con abilitazione Bankcard o NFC 
Si può usare un cellulare abilitato per Bankcard o NFC contactless con Apple Pay, Android Pay o 

Samsung Pay per  toccare e si potrà viaggiare su CTA e Pace. Toccare la scheda o il telefono per pagare 

al volo. Il simbolo significa che la vostra carta è contactless. Visitare il sito ventrachicago.com per 

maggiori informazioni.  

 

Indicazioni di transito con CTA verso McCormick Place 
Da Chicago centro (a sud di Chicago Avenue) 

Da Michigan Avenue prendere un autobus n° 3 a King Drive verso sud fino a King Drive/23rd (giusto di 

fronte a McCormick Place). Gli autobus passano ogni 7-20 minuti. 

 

OPPURE prendere un autobus n° 4 a Cottage Grove verso sud fino a Michigan Avenue/Cermak Road e 

camminare due isolati verso est. Gli autobus passano ogni 6-15 minuti. 

 
OPPURE passare da una qualsiasi linea ferroviaria CTA che passi in centro a una linea verde verso sud 

fino a Ashland/63rd o Cottage Grove e scendere alla stazione Cermak-McCormick Place. Camminare per 

tre isolati verso est su Cermak Road fino a McCormick Place. 

 

Da Ogilvie Transportation Center 

Camminare due isolati verso nord da Ogilvie Transportation Center alla stazione CTA di Clinton su Lake 

Street.Prendere un treno linea verde verso Cottage Grove o Ashland/63rd fino a Cermak-McCormick 

Place.Camminare per tre isolati verso est su Cermak Road fino a McCormick Place. 
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Da Union Station 

Prendere un autobus n° 1 a Bronzeville/Union Station*, n° 7 a Harrison* o n° 126 a Jackson verso 

Michigan Avenue.Poi prendere un autobus n° 3 a King Drive verso sud fino a King Drive/23rd (giusto di 

fronte a McCormick Place).Gli autobus passano ogni 7-20 minuti. 
* Solo giorni feriali 

 

Riducete il vostro impatto di carbonio usando il nostro servizio di navetta gratuito o il trasporto 

pubblico fino a McCormick Place. 

 

Servizio treni Metra 
Si raccomanda ai partecipanti e agli spettatori di approfittare del biglietto weekend Metra da 10 $, che 

permette un numero illimitato di corse sabato e domenica. Si raccomanda ai partecipanti all’Expo Abbott 
Helath & Fitness di usare la linea Metra Electric verso e dall’Health & Fitness Expo.Metra Electric 

assicura passaggi frequenti tra McCormick Place e il centro città. Per ulteriori informazioni sul servizio 

Metra visitare metrarail.com o chiamare il 312.322.6777. 

 

South Shore Line 

Si raccomanda ai partecipanti e agli spettatori di usare la South Shore Line il weekend della gara. La 

South Shore Line porta da South Bend (Indiana) a Chicago, con fermate intermedie. Potrete 

parcheggiare l’auto in una delle pratiche stazioni South Shore Line e viaggiare comodamente fino 
all’Abbott & Fitness Expo e a Grant Park il giorno della gara. Per ulteriori informazioni su stazioni e 

biglietti visitare mysouthshoreline.com o chiamare il 312.836.7000. 

 

Parcheggio Abbott Health & Fitness Expo 
Il parcheggio sarà disponibile per tutti i partecipanti all’Abbott Health & Fitness Expo a McCormick Place, 

lotto parcheggio A, per un prezzo ridotto di 10 $.È necessario presentare uno scontrino di parcheggio 

convalidato all’Health e Fitness Expo per ottenere la tariffa ridotta.Per le indicazioni stradali per 
McCormick Place, lotto parcheggio A, visitare chicagomarathon.com/expoparking. 

 

Ritiro pacchi gara 
Biglietto per il ritiro del pacco gara 
Il biglietto per il ritiro del pacco gara (la copertina sul retro di questa guida) o la versione via email del 

biglietto (in forma elettronica o stampata) è la prova di accesso individuale alla gara. Dovrà essere 

presentato, insieme con un documento identificativo con foto, all’area di raccolta dei pacchi gara dei 

partecipanti presso l’Abbott Health & Fitness Expo per poter ritirare il pacco gara (pettorale e chip), la 
borsa del partecipante e la maglietta tecnica Nike. 
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Controllare con cura i dati sul biglietto del pacco gara, tra cui nome, indirizzo, età e sesso. Queste 

informazioni sono essenziali per l’assegnazione di un tempo fedele e l’invio mail dei risultati. Per 

aggiornare questi dati fare il login nel vostro account di partecipante o contattare la Bank of America 

Chicago Marathon via e-mail a office@chicagomarathon.com. 
 

Pacco gara 
Il pacco gara contiene: 

• Pettorale 

• Chip segnatempo MYLAPS BibTag 

• Contrassegno deposito borse 

• Scontrino omaggio per una birra Goose Island post-gara* 

* Per atleti da 21 anni in su 

 

Istruzioni per il ritiro del pacco gara 
• Il pacco gara e la borsa del partecipante dovranno essere ritirati di persona all’Abbott Health & 

Fitness Expo durante i regolari orari programmati. Questi articoli (pacchi gara, borse e magliette 

tecniche) non potranno essere ritirati il giorno della gara e non saranno spediti per posta. 

• È obbligatorio ritirare personalmente il pacco del partecipante e la borsa del partecipante 
all’Health & Fitness Expo. A nessuno sarà concesso di ritirarli per conto di altri. 

• Una volta giunto all’Expo, l’atleta sarà diretto all’area di ritiro dei pacchi gara dei partecipanti dove 

lo staff della manifestazione lo assisterà in una delle stazioni di iscrizione. 

• Per l’iscrizione si dovrà presentare un documento di identità con foto (patente di guida, carta 

d’identità, passaporto, ecc.) assieme a uno dei seguenti documenti: il biglietto di ritiro del pacco 
gara (la copertinasul retro di questa guida) o la versione inviata per e-mail del biglietto di ritiro del 

pacco gara (su cellulare o in formacartacea). 

• In caso di smarrimento o mancata ricezione del biglietto di ritiro del pacco gara o dell’e-mail, 

rivolgersi direttamente al banco di assistenza ai partecipanti dove lo staff della manifestazione, 

dopo aver certificato l’iscrizione, vi fornirà  il biglietto per il ritiro del pacco. 

• L’atleta sarà poi diretto verso una stazione di ritiro numerata per ricevere il suo pacco gara. 

• Procedere all’area di ritiro dei pacchi gara per ricevere la borsa del partecipante e la maglietta 

tecnica Nike; le magliette saranno distribuite in base alla taglia indicata sul pacco. 

 

 La maglietta tecnica ufficiale Nike per la Bank of America Chicago Marathon è prodotta in 

poliestere riciclato al 100%. L’uso di poliestere riciclato riduce l’impatto ambientale durante la 
produzione 

 
Espositori 
Per una lista degli espositori all’Abbott Health & Fitness Expo visitare chicagomarathon.com/expo. 
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Palco principale di Abbott Health & Fitness Expo 
Le presentazioni del palco principale dell’Abbott Health & Fitness Expo vi forniranno un’opportunità di 

saperne di più sul corso, ricevere consigli dell’ultimo minuto, vedere le ultime notizie sulle attrezzature e 
le tecnologie per la corsa e ascoltare gli esperti del settore e gli ospiti speciali. Visitate 

chicagomarathon.com/expo o la app per cellulare della Bank of America Chicago Marathon per ulteriori 

informazioni sul Palco principale e vedere il programma di presentazione. 

  

Pacer Nike+ Run Club 

I pacer Run Club Nike+ vi aiuteranno a impostare il ritmo il giorno della gara. I pacer – quasi 100 

maratoneti esperti – correranno secondo questi tempi finali previsti:3:00, 3:05, 3:10, 3:15, 3:20, 3:25, 

3:30, 3:35, 3:40, 3:45, 3:50, 3:55, 4:00, 4:10, 4:25, 4:30, 4:40, 4:55, 5:00, 5:10, 5:25 e 5:45. 
 

Visitare lo stand Run Club Pacer Nike+ presso l’Abbott Health & Fitness Expo per ulteriori informazioni e 

per entrare a far parte di un gruppo di pacer. I pacer saranno a disposizione per discutere il piano 

giornaliero di gara e come individuare il proprio gruppo all’interno delle gabbie di partenza, e per 

rispondere a domande generali sui pacer. 

 

Una volta unito al gruppo di pacer Nike+ Run Club, l’atleta riceverà un numero di pacer da indossare sulla 

schiena durante la gara che indicherà il pace group (ad es. 4:00) e lo identificherà come un membro del 
gruppo. Non è previsto alcun costo per partecipare. I gruppi di pacer sono distribuiti su specifiche gabbie 

di partenza. L’assegnazione della propria specifica gabbia di partenza potrebbe impedire di correre con 

un certo gruppo di pacer. 

 

Bank of America Expo Booth – 26.2 per Chicago 
Raggiungeteci al booth del Bank of America Expo per “battere un cinque” a tutti i nostri corridori che 

oltrepassano la linea del traguardo così come anche a tutti gli spettatori e ai volontari che contribuiscono 
con il loro tempo e i loro sacrifici  alla Bank of America Chicago Marathon 2018. Ogni “cinque” battuto ci 

aiuterà a creare donazioni per gli enti di beneficienza locali di Chicago. Gli spettatori potranno anche 

creare i loro cartelli personalizzati da esibire e incoraggiare i corridori fino al traguardo finale. 

 

Collegatevi alla Bank of America Chicago Marathon e tra di voi,  su bankofamerica.com/chicagomarathon 

o con #ChicagoMarathon. 

 

Partecipate alla Advocate Health Care International Chicago 5K 
Iscrivetevi alla Advocate Health Care International Chicago 5K! La Bank of America Chicago Marathon 

richiama runner da tutti i 50 stati e da oltre 100 paesi e aggrega i residenti di Chicago per un weekend 

entusiasmante. Vicini o lontani, vi invitiamo a partecipare con noi all’International Chicago 5K 2018 che si 
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terrà sabato 6 ottobre. La gara è un modo perfetto per maratoneti, appassionati sportivi, amici e parenti per 

vivere una grande esperienza in questa città internazionale e sentirsi parte del fine settimana della Bank of 

America Chicago Marathon.Non perdete l’opportunità di correre per le strade del centro di Chicago e 

celebrare la corsa in una città di livello globale! 
 

Per sapere di più sulla Advocate Health Care International Chicago 5K visitate Chicago5K.com. 

Ispira la nuova generazione di corridori per uscire allo scoperto e attivarsi partecipando alla 

Advocate Health Care International Chicago 5K! 

 

Sistema di allerta all’evento 
Il codice a colori dell’Event Alert System (EAS) comunicherà lo stato delle condizioni della gara fino al 

giorno della gara compreso.I livelli EAS variano da“basso” (verde) a “moderato” (giallo) ad “alto” (rosso) a 
“estremo” (nero) in base soprattutto al meteo e ad altre condizioni. 

• Le comunicazioni e-mail e dal sito web durante la settimana di gara vi informeranno sul livello EAS 

corrente e vi forniranno informazioni di preparazione sul weekend di gara. 

• Gli aggiornamenti saranno comunicati all’Abbott Health & Fitness Expo via speaker e segnalazioni con 

codice a colori. 

• Il giorno della gara rimanete sintonizzati sul livello EAS corrente via speaker e segnalazioni/bandiere 

con codice a colori nelle aree di partenza e arrivo e in ognuno dei 20 punti di assistenza lungo il 

percorso. 

• Se necessario, saranno comunicate ulteriori informazioni d’emergenza via e-mail e/o messaggi di testo. 
Prendete dimestichezza con l’Event Alert System prima del giorno della gara, prestate attenzione alle 

indicazioni dei responsabili di gara, speaker e volontari e prendete precauzioni per prepararvi 

adeguatamente a condizioni mutevoli il giorno della gara. 

 

Programma del giorno della gara 
Apertura Grant Park agli atleti      5:30 

Apertura deposito borse       5:30 

Apertura gabbie di partenza      5:30 
Chiusura gabbie 1a onda (rossa)      7:20 

Partenza sedia a rotelle (uomini)     7:20 

Partenza sedia a rotelle (donne)      7:21 

Partenza handbike       7:22 

Partenza atleti con disabilità      7:23 

Partenza 1a onda       7:30 

Chiusura gabbie 2a onda (blu)      7:45 

Partenza 2a onda       8:00 
Chiusura gabbie 3a onda (arancio)     8:10 
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Partenza 3a onda       8:35 

Apertura accesso spettatori a Grant Park    9:30 

Inizio Party Biofreeze (Rinfresco) post-gara 27° miglio    9.30 

Chiusura deposito borse      16.00 
Fine Party Biofreeze (Rinfresco) post-gara 27° miglio   16.00    

 

Grant Park:Linea di partenza 
Trasporti pubblici e parcheggio 
Consigliamo vivamente di usare il trasporto pubblico per raggiungere Grant Park il giorno della gara. Se 

si arriva in auto, calcolare un tempo sufficiente per ingorghi di traffico e strade chiuse per la gara. Per 

ulteriori informazioni sulle opzioni di parcheggio nel giorno della gara visitare 

chicagomarathon.com/racedayparking. 
 

Chicago Transit Authority 
La Chicago Transit Authority (CTA) offre un modo economico e conveniente per andare a e da Grant 

Park il giorno della gara. Per avere informazioni di viaggio aggiornate e sapere come si usa il sistema di n 

autobus e treni CTA visitate transitchicago.com o contattate il centro di informazioni sui trasporti al 

312.836.7000. 

  

Servizio treni Metra 
Il giorno della gara Metra metterà a disposizione treni speciali in arrivo e in partenza,che funzioneranno a 

supplemento del servizio regolarmente previsto ogni domenica. Si raccomanda ai partecipanti e agli 

spettatori di approfittare del biglietto weekend Metra da 10 $, che permette un numero illimitato di corse 

sabato e domenica.Per ulteriori informazioni sul servizio Metra visitare metrarail.com o chiamare al 

 312.322.6777. 

 

Pettorale 
Il pettorale della Bank of America Chicago Marathon 2018 è un identificatore univoco e dovrà essere 

visibile e indossato sopra ogni altro abito per tutto il giorno della gara. Il pettorale indica l’area del 

deposito borse ( rosso, blu o arancio) e l’assegnazione della gabbia di partenza (sedia a rotelle, atleti con 

disabilità, American Development, A, B, C, D, E, F, G, H, J, K o L). 

 

Istruzioni per il pettorale: 

• Il pettorale dovrà essere assicurato con quattro (4) spilli sul davanti e sopra l’abbigliamento da 
gara ed essere visibile per poter accedere a Grant Park e alla gabbia di partenza 

• Il pettorale dovrà rimanere visibile per tutta la gara. 

• Non alterare materialmente (tagliare, piegare o coprire) il pettorale in alcun modo. 
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• Non fissare il pettorale direttamente sopra una cintura o altra attrezzatura per la corsa, 

specialmente se contenente apparecchi elettronici, che potrebbero causare un funzionamento 

erroneo del chip segnatempo. 

• Compilare la parte retrostante del pettorale con i contatti di emergenza e i dati sanitari. 

• Il pettorale non è trasferibile e dovrà essere indossato esclusivamente dal partecipante iscritto. 

• La vendita e/o trasferimento del pettorale sono severamente proibiti e porteranno alla squalifica. 

• In caso di pettorale alterato o indossato in modo non corretto il giorno della gara si 
rischierà una registrazione dei tempi errata e la possibile squalifica. 

 

* La Bank of America Chicago Marathon 2018 usa chip di cronometraggio MYLAPS BibTag per registrare 

il tempo finale. Il chip è permanentemente attaccato alla parte posteriore del pettorale. Importante:non 
rimuovere il chip di cronometraggio dal pettorale né piegarlo in nessun modo. Indossando il 

pettorale in modo non corretto si rischierà una registrazione dei tempi errata e la possibile squalifica. Il 

tempo sarà registrato dal momento in cui si attraversano i tappetini di cronometraggio alla linea di 

partenza fino a quando si attraversano i tappetini di cronometraggio alla linea d’arrivo. 

 

Checkpoint di sicurezza e controllo delle borse 
Prima di entrare a Grant Park il giorno della gara si dovrà passare attraverso uno dei sette cancelli di 

sicurezza e screening delle borse designati, che si trovano sul lato di Michigan Avenue. Il pettorale fornito 

per la manifestazione dovrà essere assicurato sul davanti e sopra gli abiti da gara ed essere visibile al 
personale di sicurezza per entrare a Grant Park. 

 

Il tempo di arrivo e il cancello di entrata saranno determinati dall’assegnazione della gabbia di partenza. 

Per aiutarci a garantire un processo di entrata senza intoppi e abbreviare i tempi di attesa ai cancelli vi 

chiediamo cortesemente di seguire le istruzioni specifiche per la gabbia a voi assegnata. 

 

Tutte le borse saranno controllate dal personale di sicurezza. Non sono ammesse borse personali (zaini, 
bagagli, ecc.); tutti i partecipanti devono usare l’apposita borsa di plastica trasparente fornita dalla 

manifestazione per l’equipaggiamento .I partecipanti che scelgono di non depositare le borse e non 

portare una borsa possono accedere a Grant Park attraverso le corsie di accesso rapido designate. 

 

Deposito borse 
È possibile conservare piccoli oggetti personali o indumenti durante la gara nell’area di deposito borse 

designata, che è determinata dall’onda di partenza: rossa, blu o arancio. 

 
Istruzioni per il deposito borse: 

• Il deposito borse è disponibile solo ai partecipanti; gli spettatori non sono ammessi nell’area del 

deposito borse. 
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• È obbligatorio usare la sacca per il deposito fornita per la gara (la sacca del partecipante di 

plastica trasparente); nessun’altra sacca sarà accettata al deposito borse. 

• Togliere il contrassegno del deposito borse dal pettorale e attaccarlo sulla sacca per il deposito. 

• Non depositare articoli di valore come portafogli, denaro, gioielli, telefoni cellulari, macchine 

fotografiche, apparecchi musicali o elettronici, ecc.; la manifestazione non sarà responsabile per 

smarrimenti, furti o danni agli articoli. 

• Mostrare il pettorale quando si deposita e si riprende la borsa. 

• Al deposito borse non saranno accettati indumenti sciolti o altri articoli personali che non siano 

inseriti nella borsa di plastica trasparente per il deposito borse fornita dall’organizzazione. 

• Tutte le borse dovranno essere recuperate entro le ore 16 del giorno della gara. Le borse non 

recuperate entro le 16 saranno trasferite alla Tenda delle informazioni Harrison (lato est di Michigan 
Avenue in Harrison Street) dove potranno essere ritirate personalmente dalle 16:00 alle 20:00. 

• Se avete bisogni di ritirare la vostra borsa presso la Tenda delle informazioni Harrison dopo la 

gara, si prega di visitare chicagomarathon.com/lostandfound per confermare che la borsa sia 

disponibile per il ritiro. 

• Gli articoli non ritirati entro mercoledì 31 ottobre 2018 non saranno più disponibili. 
 

Riutilizzate la vostra borsa del partecipante alla Bank of America Chicago Marathon dopo la gara. 

Quando alla fine vorrete gettare la borsa, ricordate di smaltirla in una struttura nella vostra area che 

accetti borse di plastica per il riciclaggio. 

 

Onde e gabbie di partenza 
La Bank of America Chicago Marathon segue un processo di partenza e gabbie di partenza a 
onde.L’onda di partenza è determinata dall’assegnazione della gabbia di partenza:sedia a rotelle, atleti 

disabili, American Development, A, B, C, D, E, F, G, H, J, K e L. La gabbia di partenza a voi assegnata è 

indicata sul biglietto di ritiro del pacco gara e sul pettorale specifico per la manifestazione. 

 

Istruzioni per le gabbie di partenza: 

• Il pettorale corrisponde all’assegnazione della gabbia di partenza (sedia a rotelle, atleti con 
disabilità, American Development, A, B, C, D, E, F, G, H, J, K o L). 

• Il pettorale dovrà essere attaccato davanti agli abiti da gara ed essere visibile per poter accedere 

alla gabbia di partenza. 

• Sarà concesso l’accesso solo alla gabbia di partenza assegnata. 

• Le gabbie di partenza della 1a onda (American Development, A, B, C, D, E) chiuderanno alle 
7:20. 

• Le gabbie di partenza della 2a onda (F, G e H) chiuderanno alle 7:45. 

• Le gabbie di partenza della 3a onda (J, K e L) chiuderanno alle 8:10. 

• Alle famiglie e agli amici non sarà permesso accompagnare i partecipanti all’area di partenza.  



13 

1a onda (rossa) 
Punto borse rosse* 
Gabbie di partenza:A, B, C, D e E 

Ora di arrivo suggerita: 5:30 
Gabbie di partenza suggerite 

• Gabbia di partenza A: Cancello di entrata n° 5 - Congresso 

• Gabbia di partenza B: Cancello di entrata n° 4 - Congresso 

• Gabbia di partenza C:Cancello di entrata n° 3 – Van Buren 

• Gabbia di partenza D:Cancello di entrata n° 2 – Van Buren 

• Gabbia di partenza E:Cancello di entrata n° 1 - Jackson 

Chiusura gabbie di partenza: 7:20 

Un atleta che non si trovi nella sua gabbia di partenza entro le 7:20 dovrà partire dalla fine dell’onda 

assegnata. 

Partenza della gara: 7:30 

 

Cartina indicativa per la 1a onda (rossa) 
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2a onda (blu) 
Punto borse blu 
Gabbie di partenza: F, G e H 

Ora di arrivo suggerita: 6:00 
Gabbie di partenza suggerite 

• Gabbia di partenza F:  Cancello di entrata n° 4  - Congresso 

Cancello di entrata n°5 - Congresso 

• Gabbia di partenza G:  Cancello di entrata n° 2 – Van Buren 

Cancello di entrata n°3 – Van Buren 

• Gabbia di partenza H:  Cancello di entrata n° 1 - Jackson 

Chiusura gabbie di partenza: 7:45 

Un atleta che non si trovi nella sua gabbia di partenza entro le 7:45 dovrà partire alla fine dell’onda a lui 

assegnata. 

Inizio della gara: 8:00 

 
Cartina indicativa per la 2a onda (blu) 
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3a onda (arancio) 
Punto borse arancio 
Gabbie di partenza:J, K e L 

Ora di arrivo suggerita:6:30 
Gabbie di partenza suggerite 

• Gabbia di partenza J: Cancello di entrata n° 4 - Congresso 

• Gabbia di partenza K: Cancello di entrata n° 5 – Congresso 

Cancello di entrata n°6 - Harrison 

• Gabbia di partenza L: Cancello di entrata n° 6 – Harrison 
Cancello di entrata n° 7 - Harrison 

Chiusura gabbie di partenza: 8:10 
Un atleta che non si trovi nella sua gabbia di partenza entro le 8:10 dovrà partire alla fine dell’onda a lui assegnata. 

Inizio della gara: 8:35 

 
Cartina indicativa per la 3a onda (arancio) 
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Procedure alla linea di partenza 
Serviranno circa 20 - 25 minuti all’ultimo partecipante di ciascuna onda per attraversare la linea di 

partenza. Rispettare l’onda assegnata e l’orario di partenza. Ricordare che il tempo ufficiale scatterà solo 

all’attraversamento del tappetino di cronometraggio alla linea di partenza. Seguire le indicazioni degli 
ufficiali di gara e dei volontari in ogni momento per una partenza sicura e ordinata della gara. 

 

Servizi di spogliatoio per i partecipanti 
Per la vostra comodità saranno disponibili spogliatoi vicino alle aree di deposito borse a Grant Park. 

 

Liquidi e alimenti pre-gara e servizi di toilette 
Gatorade Endurance Formula (limone-lime), Gatorade Endurance Carb Energy Drink, Gatorade Endurance 

Carb Energy Chews, Gatorade Endurance Energy Gels e acqua saranno disponibili prima della gara nelle 
aree di ristoro alla partenza. Altri rifornimenti, come cerotti, spille di sicurezza e lubrificante per la pelle 

saranno disponibili alle tende di approvvigionamento pre-gara vicino al deposito borse assegnato. I servizi 

di toilette saranno posizionati vicino ai passaggi d’ingresso alle gabbie di partenza. 

 

Far riferimento alla cartina di Grant Park per i luoghi specifici.  

Usare i marciapiedi e i camminamenti designati in Grant Park per aiutare a conservare la 

vegetazione in uno dei migliori spazi verdi di Chicago. 

 
Informazioni presentate da Molex 

Le informazioni presentate da Molex saranno disponibili su tutto Grant Park il giorno della gara. Le tende 

di informazione saranno in grado di prestare assistenza ai partecipanti e agli spettatori con informazioni 

sulla manifestazione, mappe del percorso e domande generali sulla manifestazione, oltre al recupero di 

oggetti smarriti. Le tende di informazione saranno situate nelle seguenti aree: 

• Sul lato est di Michigan Avenue su 11th Street 

• Sul lato est di Michigan Avenue su Harrison Street 

• Sul lato est di Michigan Avenue su Jackson Drive 

• All’interno della struttura del deposito borse a Buckingham Fountain (tenda informazioni solo per 
partecipanti) 

• Sul lato nord di Jackson Drive tra Columbus Drive e Lake Shore Drive 

• All’angolo nord-ovest tra Congress Parkway e Columbus Drive 

 
Oggetti smarriti 
Per tutto il weekend di gara si raccoglieranno oggetti smarriti all’Abbot Health & Fitness Expo, e a Grant 

Park il giorno della gara. Se cercate un oggetto smarrito visitate la tenda delle informazioni più vicina per 

ricevere ulteriori informazioni o consultate chicagomarathon.com/lostandfound per confermare che il 

vostro oggetto sia stato consegnato al servizio di oggetti smarriti della manifestazione. A partire dalle 
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16:00 del giorno della gara si potranno recuperare gli oggetti presso la tenda di informazione Harrison 

(lato est di Michigan Avenue su Harrison Street) fino alle 20:00. Ogni oggetto non ritirato entro il 31 

ottobre 2018 non sarà più disponibile.  

 
Percorso 
Punti di assistenza 

Lungo il percorso saranno disposti 20 punti di assistenza, circa uno ogni 1-2 miglia. Ogni punto di 

assistenza offrirà i seguenti servizi in questo ordine: 

• Tenda medica con accesso al veicolo Runner Transport* 

• Servizi toilette 

• Gatorade Endurance Formula (gusto limone-lime) 

• Speaker di annunci pubblici 

• Acqua 
 

* I veicoli Runner Transport forniscono un trasporto non di emergenza per il ritorno a Grant Park per 

partecipanti che non siano in grado di completare la gara. 

 

Al punto di assistenza 10 (miglio 13,2) saranno disponibili barrette energetiche Gatorade Endurance Carb 

gusto arancia e fruit punch. 

 
Al punto di assistenza 14 (miglio 18,2) saranno disponibili gel energetici Gatorade Endurance nei gusti  

mela, pera, vaniglia, mora e mango. Una porzione di gel energetico Gatorade Endurance fornisce 

20 grammi di carboidrati, 100 mg d sodio e 80 calorie. 

 

I punti di assistenza 15-18 (miglia 19,5  -23,5) offriranno banane.  

 

Lo Spray Biofreeze sollievo dal dolore sarà disponibile presso la zona Sollievo Biofreeze situata al Miglio 
21,2 (Cermak Road e Archer Avenue). Applicare lo Spray Biofreeze sollievo dal dolore per alleviare 

l’indolenzimento e auiutarvi a resistere per le ultime cinque miglia di corsa. Il personale Biofreeze sarà sul 

posto per applicare il prodotto ai partecipanti. 

 

Si consiglia di prendere dimestichezza con i punti di assistenza e le offerte di ognuno di essi, e di 

prepararsi a una circolazione più lenta in queste aree. I punti di assistenza si estendono in lunghezza per 

circa due isolati della città e hanno tavoli con file di Gatorade Endurance Formula e acqua su entrambi i 

lati della strada.Continuare a muoversi lungo il punto di assistenza se i primi tavoli sono troppo affollati 
per ricevere bevande. 
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Punto assist. Posizione      Miglio Articoli* 

1  State St. tra Randolph St. e Madison St.   1,6 G, A 

2  LaSalle St. tra Ohio St. e Huron St.   3,2 G, A 

3  Stockton Dr. a nord di LaSalle St.   5,0 G, A 
4  Cannon Dr. a nord di Fullerton Pkwy.   5,8 G, A 

5  Inner Lake Shore Dr. Tra Cornelia Ave. E Addison St. 7,3 G,A 

6  Broadway tra Aldine Ave. e Belmont Ave.  8,8 G, A  

7  Clark St. tra Belden Ave. e Webster St.   10,1 G, A  

8  Wells St. tra North Ave. e Burton Pl.   11,5 G, A  

9  Wells St. tra Grand Ave. e Hubbard St.   12,6 G, A  

10  Franklin St. tra Washington Blvd. e Madison St.  13,2 G, A, GC  

11  Adams St. tra Racine Ave. e Throop St.   14,6 G, A   
12  Jackson Blvd. tra Honore St. e Ogden Ave.  15,8 G, A  

13  Jackson Blvd tra Sangamon St. e Green St.  17,0 G,A 

14  Taylor St. tra Racine Ave. e Loomis St.   18,2 G, A, GG  

15  18th St. tra Blue Island Ave. e Throop St.  19,3 G, A,B  

16  Canalport Ave. Tra Halsted St. e Cermak Rd.  20,2 G,A,B  

17  Wentworth Ave. tra 29th St. e 31st St.   22,3 G, A, B  

18  Indiana Ave. tra 34th St. e 33rd St.   23,5 G, A, B  

19  Michigan Ave. tra 28th St. e 26th St.   24,1 G, A  
20  Michigan Ave. tra 18th St. e 16th St.   25,2 G, A 

* G = Gatorade Endurance Formula; A = acqua; GC = barrette energetiche Gatorade Endurance Carb; 

GG = PowerBar Energy Gel; B = banane. 

 

Quest’anno i Punti di assistenza 6 – 20 raccoglieranno i rifiuti organici (bicchieri per l’acqua, 

bicchieri del Gatorade e bucce di banana) che verranno convertiti in concime ricco di nutrimento 

che verrà donato al Chicago Park District. 
 
Tempo massimo della gara 
Il tempo massimo stabilito per completare la Bank of America Chicago Marathon è di 6 ore e 30 minuti. 

Dopo questo tempo, il percorso sarà riaperto al traffico stradale.Sarà necessario mantenere un ritmo di 

15 minuti al miglio (circa) o più veloce per completare l’intera distanza della maratona – dalla linea di 

partenza alla linea d’arrivo – entro i requisiti di tempo massimo della gara.I partecipanti che terminano 

oltre il limite di tempo non saranno registrati come finisher ufficiali e potrebbero non ricevere tutto il 

supporto nel percorso dai punti di assistenza e dal personale di sicurezza del traffico. 
 

Punti di controllo intermedi, cronometraggio e cartelli delle miglia 
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I punti di controllo con cronometraggio sono posizionati alla linea di partenza, ogni 5 km, al punto di metà 

percorso (13,1 miglia) e alla linea d’arrivo.Il chip MYLAPS BibTag registrerà i tempi intermedi a ognuno di 

questi punti di controllo. 

 
Alla linea di partenza, lungo il percorso e alla linea d’arrivo saranno previsti cronometri digitali che 

indicheranno il tempo di gara trascorso. Ogni miglio e ogni 5 km saranno previsti marcatori di miglia e di 

chilometri per aiutare a individuare i cronometri.I cronometri digitali alla linea d’arrivo mostreranno il 

tempo di gara trascorso, che inizia con la partenza della 1a onda (7:30).Il tempo di gara individuale di ogni 

concorrente potrebbe differire in base all’attraversamento ufficiale della linea di partenza. 

 
Apparecchi proibiti sul percorso 
Non è permesso l’uso di apparecchi a ruote sul percorso della Bank of America Chicago Marathon, ad 
eccezione dei partecipanti con sedia a rotelle, handbike e duo-team iscritti e autorizzati. Gli apparecchi a 

ruote vietati includono sedie a rotelle e handbike non iscritte, passeggini di ogni tipo, skateboard, 

rollerblade e biciclette. 

 

È vietato a chiunque l’uso di selfie stick, supporti per macchine fotografiche, apparecchi video, computer 

e ogni altro apparecchio simile durante la partecipazione all’evento. 

 

L’uso di apparecchi musicali con cuffie è permesso sul percorso; i partecipanti dovranno comunque stare 
all’erta su ciò che accade intorno a loro per tutto il tempo e dovranno fare attenzione agli annunci 

importanti comunicati a Grant Park e lungo il percorso. 

 

Sostenibilità 
L’incorporazione di pratiche responsabili nei confronti della società e dell’ambiente è una parte importante 

della pianificazione operativa, della preparazione e dell’esecuzione della Bank of America Chicago 

Marathon. La Bank of America Chicago Marathon  2018 è stata denominata un evento di ispirazione 
intramontabile dal Consiglio per lo Sport Responsabile per la ricerca del nostro impegno sostenibile verso 

il rispetto dell’ambiente e la responsabilità sociale. Noi vi chiediamo di partecipare con noi al nostro 

weekend di corsa così da permetterci di continuare i nostri sforzi per farlo diventare un evento ancora più 

sostenibile. 

Cercate le icone di riciclaggio presenti nella guida,  per saperne di più su come potete aiutarci 

nelle nostre iniziative di sostenibilità nell’evento di quest’anno. 

 
Grant Park: Linea di arrivo 
Procedure alla linea di arrivo 
Per comodità e sicurezza di tutti i partecipanti, non fermarsi subito dopo l’arrivo. Non è consentito 

trattenersi o indugiare alla linea d’arrivo o poco oltre. I partecipanti che si siedono o si sdraiano nell’area 
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d’arrivo saranno trasferiti immediatamente alla tenda medica e non saranno dimessi fino alla decisione 

dello staff medico. I volontari saranno posizionati appena oltre la linea d’arrivo entro l’area di recupero dei 

corridori per distribuire mantelline Heatsheets™ e medaglie di finisher.Una volta usciti dall’area d’arrivo, 

non c’è la possibilità di rientrare. 
 

Le cuffie riciclate alla Bank of America Chicago Marathon verranno convertite in tavole di Trex (un 

materiale alternativo al legno) e usate per costruire panchine che verranno donate al Chicago 

Park District. 

 
Mariano’s Runner Refreshment 
Sarà disponibile un ristoro oltre la linea d’arrivo nell’area Mariano’s Runner Refreshment, con Gatorade 

Endurance Formula (limone-lime), bottiglie d’acqua Aquafina, banane, barrette nutritive ZonePerfect® , 
barrette proteiche di recupero energetico Gatorade Whey e svariati altri prodotti alimentari forniti da 

Mariano’s Fresh Market.Per i partecipanti oltre 21 anni, Goose Island Beer Co. di Chicago offrirà una 312 

Urban Wheat Ale in omaggio. 

 

In tutta l’area Mariano’s Runner Refreshment troverete volontari del team verde e nei punti a Zero 

Rifiuti in tutto il parco, che vi assisteranno nello smaltimento di materiali nei rispettivi contenitori per 

compostaggio, riciclaggio o discari 

 
Ritrovo atleti 
Riunitevi con amici e parenti dopo la gara nell’area Runner Reunite.Saranno allestiti cartelli per lettera 

iniziale (A-Z) su Columbus Drive vicino al party post-gara Biofreeze 27° miglio per facilitare i ritrovi per 

cognome. Nel pianificare l’incontro con la famiglia e gli amici, calcolate il tempo necessario per spostarvi 

dall’area d’arrivo e ritirare la borsa dal deposito borse. Assicuratevi di predisporre un piano di riserva nel 

caso non sia possibile individuare famiglia e amici a Grant Park.Una volta riuniti, spostatevi al party post-

gara Biofreeze 27° miglio per festeggiare l’arrivo. 
 

Party post-gara Biofreeze 27° miglio  
Dopo avere ritrovato amici e parenti potrete festeggiare l’impresa al party post-garaBiofreeze  27° miglio 

a Butler Field, vicino alla linea di partenza tra Columbus Drive e Jackson Drive,in una festa all’aria aperta 

che offrirà musica live, cibo e bevande disponibili per l’acquisto. I partecipanti di 21 anni e oltre (con 

documento di identità con foto) potranno consegnare il talloncino del loro pettorale per una birra Goose 

Island 312 Urban Wheat Ale o Next Coast IPA gratuita.  

 
Il party post-gara Biofreeze 27° miglio è aperto al pubblico dalle 9:30 alle 16:00, con musica dal vivo a 

partire dalle 10:30 e uso dello scontrino per la birra e vendite dalle 9:30 alle 15:30. 
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Si prenda in considerazione di portarsi una bottiglia d’acqua riciclabile o da riempire nuovamente 

dall’area Mariano’s Runner Refreshment il giorno della gara. I punti di riempimento acqua saranno 

situati nell’area per il controllo attrezzi e presso il Party post-gara Biofreeze 27° miglio. 

 
Servizio massaggi 
Oltre 200 studenti, insegnanti ed ex studenti del Cortiva Institute di Chicago offriranno trattamenti gratuiti 

di massaggio post-gara per i partecipanti, dalle 10:00 alle 16:00. La tenda per i massaggi sarà situata 

all’interno del party post-gara Biofreeze 27° miglio all’angolo sudovest vicino a Petrillo Band Shell. 

 

Risultati il giorno della gara 
I risultati dei finisher saranno disponibili alla tenda dei risultati il giorno della gara all’interno del party post-

gara Biofreeze 27° miglio. I volontari saranno a disposizione per aiutare i partecipanti e gli spettatori a 
trovare i risultati non ufficiali il giorno della gara. 

 

Proseguite i festeggiamenti post-gara con Goose Island Beer Co.  
Goose Island Beer Co. è orgogliosa di dare il ritmo giusto ai rinfreschi il giorno della gara a 

Chicago.Potrete apprezzare una 312 Urban Wheat Ale o una Next Coast IPA al party post-gara Biofreeze 

27° miglio a Butler Field in Grant Park, subito dopo la gara. 

 

Dopo il party post-gara Biofreeze 27° miglio, continuate con le celebrazioni a uno dei sei punti Goose 
Island Post-Race Participant Celebrations in tutta la città. Provate a essere uno dei primi trecentododici 

runner che arrivano indossando la medaglia di finisher 2018 a uno qualsiasi dei cinque punti e la prima 

312 Urban Wheat Ale sarà offerta dalla casa! 

 

Quest’anno i festeggiamenti post-gara per partecipanti Goose Island si terranno nei punti seguenti: 

Goose Island Tap Room 
1800 W. Fulton St. 
Chicago, IL 60622 

Lizzie McNeal’s 
400 N. McClurg Ct. 
Chicago, IL 60611 
312.467.1992 
 

The Scout Waterhouse + Kitchen 
1301 S. Wabash 
Chicago, IL 60605 
312.705.0595 

Hard Rock Café Chicago 
63 W. Ontario St. 
Chicago, IL 60654 
312.943.2252 

The Plaza at Park Grill 
11 N. Michigan Ave.                            

Chicago, IL 60602 
312.521.7275 
 

Tesori 
65 E.Adams Ave 
Chicago, IL 60603 
312.786.9911 

 

Visitate l’autobus di Goose Island all’Abbott Health & Fitness Expo per degustare una selezione di birre 

Goose Island. 

 

 



22 

Post-gara 
Risultati della gara 
I risultati non ufficiali della gara saranno disponibili il giorno stesso su chicagomarathon.com. Lunedì 8 

ottobre l’edizione del Chicago Tribune includerà un servizio sull’intera giornata di gara e la lista dei 
risultati ufficiosi nella sezione commemorativa della Bank of America Chicago Marathon 2018*. 

 

Dopo che i risultati della gara saranno considerati ufficiali, tutti i finisher ufficiali riceveranno una e-mail 

con un link per poter scaricare il certificato digitale di finisher.Tutti i finisher ufficiali riceveranno un book 

dei risultati della Bank of America Chicago Marathon 2018 inviato per posta dopo la manifestazione con 

una lista completa dei risultati, le informazioni della giornata di gara e foto. 

 

* A causa delle tempistiche di produzione il Chicago Tribune non può garantire ma farà del suo meglio 

per inserire i nomi di tutti i partecipanti che terminano la Bank of America Chicago Marathon entro il 

tempo di 6 ore e 30 minuti. 

 

Gruppi di età e premi 
Ai primi cinque finisher in ogni gruppo di età come dalla lista riportata qui sotto saranno consegnate 

medaglie di finisher personalizzate e incise. Le medaglie di gruppo per età saranno inviate via mail ai 

vincitori dopo la verifica ufficiale di tutti i risultati di gara. 
 
Maschili e femminili:16-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, 
75-79, 80 e oltre. 
 
Questioni mediche 
Supporto medico 
Il supporto medico sarà disponibile in 21 punti sul percorso: in tutti i 20 punti di ristoro e in una tenda 
medica extra nell’ultimo miglio.Le tende mediche saranno indicate da lunghe insegne, rosse e luminose 
con simbolo medico.Ogni tenda medica sarà occupatada un team di professionisti sanitari, sarà dotata di 
strumenti di pronto soccorso e d’emergenza e avrà accesso al servizio di ambulanza. 
 
A Grant Park, la tenda Main Medical, la tenda Podiatry e Ice Station saranno situate direttamente oltre la 
linea d’arrivo. Un’ulteriore tenda medica si troverà a Grant Park vicino al party-post gara Biofreeze 27° 
miglio. Per la sicurezza di tutti i partecipanti, solo coloro che richiederanno assistenza medica potranno 
accedere alle strutture mediche. 
 
Servizi di trasporto dei partecipanti 
I veicoli Runner Transport forniranno un trasporto non di emergenza da tutti i 20 punti di assistenza con 
ritorno a Grant Park nel caso in cui un partecipante non sia in grado di completare la gara. I cartelli 
Runner Transport e i volontari con pettorina verde saranno situati in ogni tenda medica lungo il percorso. 
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Programma Patient Connection della Croce Rossa Americana 
Se un partecipante viene trasportato presso un ospedale dell’area locale a discrezione del team medico, 
lo staff Patient Connection della Croce Rossa Americana per l’area di Chicago sarà a disposizione a 
Grant Park per fornire informazioni alla famiglia e agli amici riguardo al paziente.Lo staff Patient 
Connection sarà reperibile nelle tende di informazione situate lungo Grant Park e nella postazione di 
informazione Patient Connection Program della Croce Rossa Americana presso la tenda di assistenza 
Medical Family in Jackson Street.I parenti potranno anche chiamare il numero (001) 888.659.9877 per 
parlare con un operatore Patient Connection e chiedere del paziente.Consultare la mappa del percorso 
per trovare i punti specifici e informare amici e familiari su questo servizio in anticipo prima del giorno 
della gara. 
 
Ospitalità e promozioni 
Tenda ospitalità Balbo 
Se avete comprato un biglietto alla tenda Balbo Hospitality, il biglietto per l’accesso alla sede e le 

istruzioni per il giorno della gara dovranno essere ritirati allo sportello Hospitality Ticket situato all’area 

Abbott Health & Fitness Expo Participant Services.I biglietti dovranno essere a nome dell’acquirente. 

 

Se avete acquistato biglietti per due o più persone, i biglietti saranno a nome dell’acquirente. Una 

persona potrà ritirare il proprio biglietto menzionando il nome dell’acquirente, firmando una liberatoria e 
mostrando un documento di identità con foto. I biglietti di ospitalità dovranno essere ritirati all’Abbott 

Health & Fitness Expo durante i regolari orari programmati. Non sarà possibile accedere alla tenda Balbo 

Hospitality il giorno della gara senza biglietto. 

 

• Sia i corridori che gli spettatori necessitano di un biglietto per entrare nella tenda Balbo Hospitality.  

 

Articoli ufficiali Nike per la Bank of America Chicago Marathon 
Commemorate la vostra esperienza alla Bank of America Chicago Marathon con gli articoli ufficiali offerti 

da Nike.La collezione ufficiale comprende articoli commemorativi, tecnici e per la vita di tutti i giorni, 

disponibili per l’acquisto nei punti indicati di seguito a partire dalla fine di settembre. Gli articoli ufficiali per 

finisher saranno disponibili domenica 7 ottobre. 

 

• Abbott Health & Fitness Expo (5 e 6 ottobre) 

• Nike Chicago, 669 N. Michigan Avenue 

• Nike Running Bucktown, 1640 N. Damen Avenue 

• Nike.com 

• Fleet Feet Old Town, 1706  N. Wells Street 

• Fleet Feet South Loop, 1520 W. Roosevelt Road 

• Fleet Feet Lincoln Square, 4762 N. Lincoln Avenue 

• Fleet Feet Lakeview, 3359 N. Southport Avenue 
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• Fleet Feet Elmhurst, 124 E. Schiller Street, Elmhurst, IL 

• Fleet Feet Oak Park, 102 N Marion Street, Oak Park, IL 

• Fleet Feet Deerfield, 800 IL-43, Deerfiled, IL 

 

Articoli commemorativi 
Saranno in vendita articoli commemorativi della Bank of America Chicago Marathon 2018 presso l’Abbott 

Health & Fitness Expo. Per ulteriori informazioni visitare 

chicagomarathon.com/commemorativemerchandise. 
 
Foto della gara da MarathonFoto 

MarathonFoto è il fotografo ufficiale della Bank of America Chicago Marathon da tre decenni. Quest’anno, 

MarathonFoto avrà più di 120 fotografi che scatteranno foto in 13 differenti punti lungo il percorso e 

all’attraversamento della linea d’arrivo. Dopo aver terminato poserete davanti al consueto sfondo dei 

finisher della Bank of America Chicago Marathon e mostrerete la vostra medaglia. Altre foto a sorpresa 

saranno scattate al party post-gara Biofreeze  27° miglio. 
 

Novità di quest’anno, le foto al traguardo saranno a disposizione per essere acquistate, al prezzo 

esclusivo per il giorno della gara, entro un’ora da quando avrete tagliato la linea del traguardo a Grant 

Park. Tutte le altre foto dei partecipanti saranno disponibili nelle pagine dei singoli corridori nei giorni 

successivi all’evento. Per vedere le vostre foto visitate marathonfoto.com/in/chicago-2018 e cercatevi in 

base al cognome o al  numero del talloncino identificativo.  

 

 
GO Airport Express 
GO Airport Express offre servizi di navetta condivisa, efficienti ed economici, dagli aeroporti O’Hare e 

Midway.I banconi GO Airport Express si trovano nell’area del recupero bagagli all’aeroporto.All’aeroporto 

O’Hare sono disponibili banconi al Terminale 1, Terminale 2, Terminale 3 e fuori dal Terminale 

5.All’aeroporto Midway il bancone si trova alla Porta 2.Le navette partono a intervalli tra 10 e 15 minuti. 

 

Prenotate la vostra navetta in anticipo e pagate 20$ a persona fino a due corridori. I gruppi di tre o più 
riceveranno uno sconto maggiore e pagheranno 16$ a persona. Visitate airportexpress.com/reservations 

per prenotare, oppure  chiamate il numero 800.284.3826 usando il codice “MARATHON”. Per navette 

private (charter) chiamare il numero 773.843.2420. 

 

Pacchetto commemorativo dei risultati Chicago Tribune 

Il pacchetto commemorativo dei risultati, in esclusiva sul Chicago Tribune, è un supplemento ricordo 

premium con i nomi e i tempi di tutti coloro che hanno completato la maratona di Chicago entro il tempo 
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di 06:30:59. Preordinatelo ora nel vostro account di partecipante per ricevere l’intero pacchetto, che 

include: 

• La sezione dei risultati ufficiali della Bank of America Chicago Marathon 

• Le edizioni di domenica (giorno della gara) e di lunedì (il giorno dopo) del Chicago Tribune con 

servizi di presentazione della maratona e copertura dell’evento 

• Una stampa di congratulazioni (25,4 x 26,6 cm) 

• Gestione/ spedizione 
 

Sarà un ricordo celebrativo della vostra incredibile impresa, unica nella vita e degna di pubblicazione.  

 

Acquisto fiori City Scents 
City Scents offre composizioni floreali e bouquet di “in bocca al lupo” e “congratulazioni” in vendita online 

e nel giorno della gara. Per la consegna in hotel, casa o ufficio visitate la pagina dei prodotti dell’evento 

su chicagomarathon.com  o chiamate i numeri  312.836.0211 o  800.886.1050, oppure passate al punto 
vendita a 209 E. Ohio Street.City Scents offre anche bouquet floreali in vendita il giorno della gara a 

Grant Park in quattro punti vicino all’area di partenza/arrivo. 

 

 

Informazioni per gli spettatori 
Trasmissioni dal vivo il giorno della gara  
NBC 5 Chicago e Telemundo Chicago forniranno una completa copertura televisiva e streaming dal vivo 
della Bank of America Chicago Marathon domenica 7 ottobre.  La trasmissione televisiva dal vivo su NBC 

5 Chicago e Telemundo durerà dalle 7:00 alle 11:00 e lo streaming dal vivo sarà disponibile su 

nbcchicago.com e telemundochicago.com  dalle 7:00 alle 15:00. 

 

Ascolta dal vivo il giorno della gara 

670 AM The Score Sports Radio fornirà una copertura radio completa dal vivo della Bank of America 

Chicago Marathon il giorno della gara dalle 7:00 alle 11:00. Ascoltate Josh Liss e gli esperti analisti che 

forniranno la telecronaca di tutte le azioni più eccitanti di domenica 7 ottobre. 
 

La Bank of America Chicago Marathon è entrata in collaborazione con la Shedd Aquarium per 

aiutare a proteggere i Great Lakes e sviluppare la coscienza relativamente al problema 

dell’inquinamento dovuto all’uso singolo della plastica.  

 

Scaricate la app Bank of America Chicago Marathon, creata da TCS 

La App Bank of America Chicago Marathon, creata da Tata Consultancy Services, è la risorsa perfetta 

per prepararsi per la Bank of America Chicago Marathon .Per atleti e spettatori la app mobile include tutto 
ciò che servirà per essere pronti a vivere una grande esperienza il giorno della gara. 
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La app mobile 2018 presenta il tracking senza limiti di ogni atleta durante la gara, i profili degli atleti elite, 

lo streaming broadcast dal vivo,  il meteo in tempo reale, una mappa interattiva del percorso, la 

condivisione delle pettorine, acquisto di prodotti della maratona,  le foto della manifestazione e molto 
altro! La app è già disponibile su App Store e Google Play. 

 

Risultati dal vivo su chicagomarathon.com 
Su chicagomarathon.com potrete consultare i risultati dal vivo il giorno della gara. Il sito web della gara, 

compatibile per apparecchi mobili, permette agli spettatori di osservare il nostro tabellone di gara e di 

seguire amici e familiari ricevendo aggiornamenti in tempo reale e tempi intermedi ogni 5 km. 

 
Zone sostenitori Bank of America – miglio 13,7 e 26 
Invitate i vostri amici e i vostri familiari a unirsi alla Bank of America Chicago Marathon, in pieno percorso, 

nelle nostre zone di tifo speciale dove gli articoli per fare il tifo saranno a disposizione per loro per 

mostrare il loro supporto! Assicuratevi di “dare un cinque” quando passate per le nostre zone di tifo per 

aiutarci a creare donazioni per gli enti benefici locali di Chicago. .La zona di tifo al miglio 13,7 della Bank 

of America è posta subito dopo  il punto di metà percorso tra Monroe e Jefferson Street (a due isolati da 

Union Station). La zona di tifo al miglio 26 è posta tra Michigan Avenue e Roosevelt Road (a due isolati 

dalla fermata della linea rossa CTA di Roosevelt). 

 
Collegatevi alla Bank of America Chicago Marathon e tra di voi su bankofamerica.com/chicagomarathon 

o con #ChicagoMarathon. 

 

Zona sostenitori U.S. Trust 
Ascoltate la zona di tifo di U.S. Trust subito dopo il punto di metà percorso della gara: al miglio 13,7 vi 

darà un’ulteriore carica di motivazione per farvi andare avanti nella seconda metà della maratona. La 

zona di tifo della U.S Trust è situata su Jefferson Street tra Monroe e Adams. 
 

Zona sostenitori Merrill Lynch 
Ascoltate i campanacci da tori e la musica quando entrate nel West Loop. Al miglio 17,1 amici, familiari e 

vicini vi supporteranno dalla zona di tifo di Merrill Lynch  mentre vi preparate mentalmente a percorrere la 

zona più a sud del percorso. Inoltre, non dimenticate di suonare il campanaccio da toro  gigante di Merryll 

Lynch al party dopo –gara Biofreeze al 27° miglio per celebrare i tuoi traguardi del giorno della gara!   

 

Charity Block Party 
Migliaia di partecipanti alla Bank of America Chicago Marathon stanno correndo e raccogliendo fondi a 

favore di importanti cause locali, nazionali e globali.Per celebrare l’impatto di questi partecipanti, la Bank 

of America Chicago Marathon ospiterà un Charity Block Party vicino al miglio 15. Gli spettatori, familiari e 
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amici sonobenvenuti a supportare i loro generosi maratoneti al Charity Block Party situato tra Adams 

Street e Loomis Street vicino alla Whitney Young High School. 
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Regole della manifestazione 
Le seguenti regole della manifestazione hanno l’intento di aiutare a mettere in atto e dirigere una 

manifestazione su larga scala, garantire la sicurezza di tutti i partecipanti, soddisfare i requisiti di 

autorizzazione dell’amministrazione locale e osservare i regolamenti vigenti della federazione USA di 
atletica leggera (USATF) e della federazione internazionale di atletica leggera (IAAF) per la registrazione 

dei risultati dei partecipanti e le responsabilità della manifestazione. 

 
Partecipazione 

• Gli iscritti devono essere in grado di completare l’intera distanza, dalla linea di partenza alla linea 

d’arrivo, entro il tempo massimo della manifestazione di 6 ore e 30 minuti. 

• Per iscriversi è necessario avere 16 anni o più il giorno della gara. Gli iscritti sotto i 18 anni di età 

dovranno far firmare una liberatoria da un genitore o tutore legale. 

• Ogni partecipante dovrà firmare una liberatoria per l’organizzazione prima di partecipare 

all’evento come parte del processo di iscrizione. Gli iscritti sotto i 18 anni di età dovranno far 

firmare la liberatoria da un genitore o tutore legale. 

• Il tempo massimo della manifestazione e l’età minima valgono per tutte le forme di ingresso e 

partecipazione alla manifestazione. 

• Ogni partecipante che richieda un alloggio con esigenze di disabilità dovrà presentare domanda 

scritta al Coordinatore degli Atleti con Disabilità via awdprogram@chicagomarathon.com. 

• I pettorali della gara dei partecipanti sono identificatori personali specifici e non potranno essere 
scambiati, trasferiti o venduti a nessun’altra persona. 

• La vendita e/o il trasferimento degli ingressi/pettorali della gara sono severamente proibiti e 

porteranno alla squalifica e/o espulsione da future manifestazioni per qualunque individuo 

coinvolto. 

• Le iscrizioni alla gara e gli acquisti accessori non sono rimborsabili né trasferibili in nessun caso. 
 

Ritiro pacco gara (pettorina) 
• I partecipanti dovranno ritirare i loro pacchi gara all’Abbott Health & Fitness Expo durante i 

regolari orari programmati. Non si faranno eccezioni. 

• I partecipanti dovranno fornire un documento di identificazione con foto al ritiro dei pacchi gara 

per accertare la loro identità come iscritti ai quali è stato assegnato il pettorale. 

• I partecipanti saranno responsabili di verificare che il dispositivo per il tempo associato al numero 

della pettorina sia indossato correttamente durante la gara.  

 
Giorno della manifestazione 

• I partecipanti dovranno seguire le istruzioni così come fornite da tutti i responsabili della 

manifestazione, tra cui lo staff della gara, volontari, personale medico, responsabili della 

sicurezza e ufficiali della città per tutta la durata della manifestazione. 
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• Ci si aspetta che tutti i partecipanti si comportino in modo professionale e cortese durante la loro 

partecipazione all’evento.Ciò significa, ad esempio, che urinare o defecare in qualunque punto su 

o vicino al percorso è severamente proibito fuori dai servizi igienici appositi.Chiunque violi questa 
regola di comportamento sarà squalificato dalla manifestazione e invitato a lasciare il percorso. 

• Tutti i partecipanti saranno forniti di un pettorale assegnato personalmente per la manifestazione, 

che dovrà essere visibilmente indossato davanti (e dietro, nel caso) agli abiti da gara per tutta la 

durata della manifestazione. Il pettorale della manifestazione dovrà essere indossato come 

consegnato.A nessun partecipante sarà permessala partecipazione all’evento senza il proprio 

pettorale corrispondente. 

• L’uso di selfie stick e qualsiasi tipo di supporto o montaggio per macchine fotografiche da parte di 

un partecipante durante la manifestazione è proibito. 

• L’uso di apparecchi su ruote per i partecipanti e per ogni altra persona autorizzata a trovarsi sul 

percorso dovrà essere strettamente limitato a:(a) partecipanti autorizzati e iscritti su sedia a 

rotelle, handbike e duo-team e (b) ufficiali di percorso autorizzati su biciclette. 

• È vietato l’uso di apparecchi video, computer, droni, apparecchi aerei telecomandati o altri 

apparecchi simili sul o presso il percorso. 

• Sul percorso non sono permessi passeggini di ogni tipo, skateboard, rollerblade, biciclette non 

autorizzate e qualunque altro strumento con ruote. 

• Tra gli altri, e a titolo non esclusivo, lungo il percorso sono proibiti i seguenti articoli: borse 

voluminose (zaini, valige e borse su rotelle), frigoriferi portatili rigidi, vestiario che copra il viso, 

vestiario voluminoso non aderente che si estenda oltre il perimetro del corpo, aiuti e attrezzi 

impropri per la corsa, animali di ogni tipo (tranne animali di servizio che sono stati addestrati per 

svolgere specifiche mansioni o compiti per una persona con disabilità), bevande alcoliche, 

sostanze illegali, sedie, armi, velivoli e droni telecomandati, Camelbaks® e qualsiasi tipo di zaino 

per idratazione. A scanso di dubbi, le cinture per il rifornimento e le bottiglie d’acqua tenute in 
mano sono consentite.  

• I partecipanti dovranno iniziare la manifestazione negli orari di partenza riconosciuti come ufficiali. 

• Il tempo massimo stabilito per completare la corsa è di 6 ore e 30 minuti. Il veicolo “scopa” 

ufficiale si avvierà dopo l’ultimo partente e seguirà un ritmo di 15 minuti al miglio lungo il percorso 
della gara. 

• I partecipanti dovranno mantenere un ritmo di 15 minuti al miglio (circa) o più veloce per 

completare l’intera distanza della maratona – dalla linea di partenza alla linea d’arrivo – entro i 

requisiti del tempo della manifestazione. I partecipanti al di fuori del limite di tempo potrebbero 

non essere registrati o resi pubblici come finisher ufficiali e potrebbero non ricevere tutto il 

supporto nel percorso dai punti di assistenza e dal personale di sicurezza del traffico o potrebbe 
non essergli consentito di completare l’intera distanza della maratona. 
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La partenza 
• I partecipanti saranno assegnati alle “gabbie di partenza” designate in accordo con gli standard di 

qualificazione per tempo stabiliti ogni anno dall’organizzazione della manifestazione. Le 
assegnazioni si baseranno sulla verifica dei risultati di qualificazione presentati o ottenuti dai 

partecipanti o sui risultati indicati al punto di iscrizione. 

• I partecipanti saranno informati sulla gabbia di partenza assegnata via mail, sul biglietto di ritiro 

del pacco gara o sul sito dell’evento chicagomarathon.com. 

• Tutti i partecipanti hanno la responsabilità di conoscere l’orario di partenza della gara e il metodo 
di ingresso alla loro gabbia di partenza. Tutti i partecipanti devono essere presenti all’orario 

stabilito per ricevere istruzioni e partecipare alla partenza ufficiale della gara. 

• I partecipanti dovranno riunirsi per la gara nella gabbia di partenza a loro assegnata prima della 

chiusura della loro gabbia e della partenza della gara.Qualunque atleta che tenti di entrare in una 

gabbia di partenza alla quale non è assegnato sarà invitato a partire dopo che tutti i partecipanti 

avranno attraversato la linea di partenza. 

• Tutti i partecipanti dovranno entrare nella loro gabbia di partenza nei punti di ingresso 

designati.Chiunque salti la recinzione o entri in modo altrimenti improprio sarà squalificato dalla 

manifestazione. 

• Tutti i partecipanti dovranno essere posizionati dietro la linea di partenza ufficiale prima della 
partenza della gara. 

 
Monitoraggio del percorso 

• Qualunque partecipante che rifiuti di obbedire alle direttive di responsabili della manifestazione, 

ufficiali della città o commissari di percorso, o che si comporti in una maniera antisportiva, o che 

sia offensivo con azioni o linguaggio verso i responsabili, volontari, partecipanti o spettatori, potrà 

essere squalificato dalla manifestazione e da future partecipazioni a discrezione dei responsabili 
di gara. 

• A nessun partecipante, dopo aver lasciato il percorso, sarà consentito rientrare in gara con lo 

scopo di ottenere un posto o per dare il ritmo o per aiutare un altro partecipante. 

• Qualunque partecipante che sia stato colto da un commissario di percorso, responsabile della 
manifestazione o dispositivi di sorveglianza ad aver guadagnato un vantaggio sleale accorciando 

intenzionalmente il tragitto della gara (“tagliare” il percorso) sarà squalificato dalla 

manifestazione. 

• Un partecipante che abbia ricevuto una qualunque assistenza da un’altra persona potrà essere 

squalificato dalla manifestazione. Nel termine “assistenza” si includono, a titolo non limitativo, la 

comunicazione di consigli, e informazioni o aiuto diretto o indiretto a un atleta con qualunque 
mezzo, inclusi strumenti tecnici di comunicazione. Si include anche il ritmo regolare da parte di 

persone che non partecipano ufficialmente alla manifestazione. Non si include la partecipazione 
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delle Guide designate ufficialmente o pacer contrattati nella gara, a condizione che tali pacer 

siano partecipanti alla gara. 

• Qualunque persona che partecipi alla manifestazione senza un pettorale ufficiale valido, o chip 
segnatempo, o con un numero o chip segnatempo non ufficialmente assegnati alla persona 

stessa sarà soggetta a estromissione e squalifica da manifestazioni future. 

• Nessuna persona sarà autorizzata a trovarsi sul percorso se non i partecipanti iscritti o lo staff 

della manifestazione autorizzato. Quindi, a nessuna persona sarà consentito accompagnare un 

partecipante se non iscritta alla manifestazione; a nessun partecipante sarà permesso, senza 

l’autorizzazione degli organizzatori della manifestazione, ricevere assistenza o ristori da chiunque 
durante lo svolgimento della manifestazione.A qualunque persona che non mostri correttamente 

il pettorale ufficiale della manifestazione sarà ordinato di lasciare il percorso. 

• Un esame medico diretto durante lo svolgimento della manifestazione da parte del personale 

medico ufficialmente designato non è considerato assistenza e non porterà alla squalifica se il 

partecipante sarà giudicato idoneo dal punto di vista medico a continuare la gara. 

 
Sicurezza dei partecipanti 

• L’uso di dispositivi video e computer o simili da parte dei partecipanti durante la manifestazione è 

proibito. L’uso di apparecchi su ruote per i partecipanti e per ogni altra persona autorizzata a 

trovarsi sul percorso sarà strettamente limitato a:(a) partecipanti autorizzati e iscritti su sedia a 

rotelle e handbike e (b) ufficiali di percorso autorizzati su biciclette. Passeggini di ogni tipo, 

skateboard, rollerblade, biciclette non autorizzate o qualunque altro dispositivo con ruote non 
sono permessi sul percorso. 

• I partecipanti saranno responsabili per l’identificazione e la comprensione delle segnalazioni e dei 

simboli della manifestazione in relazione alle mappe dei partecipanti, strutture e indicazioni. 

• Il personale medico autorizzato dalla manifestazione in tal senso potrà esaminare ogni 

partecipante che appaia in difficoltà. A giudizio insindacabile del personale medico autorizzato e 
nel migliore interesse della salute e benessere del partecipante, il personale medico potrà ritirare 

un partecipante dalla manifestazione. 

• I partecipanti dovranno ritirarsi immediatamente dalla gara se ordinato da un membro dello staff 

della manifestazione, staff medico o pubblica autorità, inclusi vigili del fuoco e ufficiali di polizia. 

• I partecipanti sono responsabili e accettano di farsi carico di tutte le spese mediche incorse come 
conseguenza dell’allenamento e/o partecipazione alla manifestazione, tra cui a titolo non 

limitativo trasporto in ambulanza, periodo di permanenza in ospedale, beni e servizi medici e 

farmaceutici. 

• Gli ufficiali della manifestazione si riservano il diritto di rinviare, cancellare o sospendere la gara a 

causa di condizioni meteorologiche inclementi in accordo con lo specifico protocollo per 

emergenze gravi e/o condizioni meteorologiche avverse. 
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Cronometraggio 

• A tutti i partecipanti è assegnato un chip segnatempo prima della manifestazione, fissato al 

pettorale. 

• Il tempo scandito dal cronometro (tempo allo sparo) è il tempo ufficiale per gli atleti d’élite 

designati, i partecipanti entro l’American Development Program e i partecipanti su sedia a rotelle. 

I tempi ufficiali saranno registrati dalla partenza della gara con una bomboletta sonora ad aria 

compressa fino al punto in cui i partecipanti attraversano la linea d’arrivo. I tempi saranno 

arrotondati al secondo successivo .I tempi netti non saranno usati per nessun fine riguardo agli 

atleti d’élite designati, ai partecipanti entro l’American Development Program e ai partecipanti su 
sedia a rotelle. 

• I tempi ufficiali per i partecipanti delle gabbie di partenza A, B, C, D, E, F, G, H, J, K e L saranno i 

tempi del chip elettronico (tempo netto) dal momento in cui il partecipante attraversa la linea di 

partenza fino al momento in cui il partecipante attraversa la linea di arrivo. 

• I partecipanti dovranno indossare il chip a loro assegnato, che è permanentemente attaccato al 
loro pettorale, dalla linea di partenza alla linea d’arrivo per ricevere un tempo finale fedele. 

• I partecipanti con tempi netti che superino il tempo massimo della manifestazione (6 ore e 30 

minuti) potrebbero  non essere riconosciuti come finisher ufficiali. 

 
Squalifica dal cronometraggio 

• I partecipanti colti a indossare due o più chip durante la gara saranno squalificati e i loro risultati 
non saranno registrati. 

• I partecipanti con tempi intermedi mancanti o irregolari ai punti di controllo intermedi ufficiali 

saranno esaminati e potranno essere squalificati. 

• Tutti i tempi finali saranno esaminati prima che i tempi siano giudicati ufficiali.I partecipanti 
avranno diritto di appello contro i tempi di arrivo non ufficiali prima che i tempi di arrivo siano resi 

ufficiali. 

• I partecipanti dovranno iniziare la manifestazione durante l’orario di partenza riconosciuto come 

ufficiale per poter registrare un tempo finale ufficiale. 

 
Premi in denaro e riconoscimenti 

• In accordo con le sanzioni IAAF e USATF, gli atleti sono soggetti alle regole antidoping.La 

violazione di una regola antidoping avvenuta durante o in collegamento con la manifestazione 

potrebbe portare alla squalifica dei risultati individuali degli atleti, inclusa la perdita di tutti i premi, 

punti e ricompense. 

• Tutti i tempi e piazzamenti finali saranno esaminati e resi ufficiali prima di distribuire premi in 
denaro. 
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• A qualunque cittadino degli Stati Uniti che si qualifichi per un premio in denaro potrà essere 

richiesto di corrispondere imposte sull’importo lordo.I moduli W-9 con numero di previdenza 

sociale o codice fiscale e firma sono richiesti dall’Agenzia Tributaria degli Stati Uniti (IRS). 

• Qualunque cittadino non statunitense che si qualifichi per un premio in denaro potrà essere 

soggetto a trattenute di imposte sul reddito che saranno dedotte dal premio in denaro come 

richiesto dall’Agenzia Tributaria degli Stati Uniti (IRS). 

• L’età di un partecipante il giorno della gara determina la sua classificazione come master. Se è 

richiesta una verifica dell’età, un documento di identità con foto rilasciato dal governo sarà una 
prova accettabile dell’età. 

• I partecipanti possono competere nella categoria di genere con cui si identificano senza nessun 

bisogno di rivelare informazioni o altri requisiti. I partecipanti per gruppo di età che finiscono tra i 

primi cinque del loro gruppo di età saranno degni di ricevere i premi e, nel rispetto delle norme 

USATF applicabili, ai partecipanti che si aggiudicano premi per tale gruppo di età verrà richiesto, 

dopo la gara, di fornire una copia del documento di identità con foto rilasciato dal governo per 
verificare i dati su età e genere e potrà essere richiesto loro di fornire ulteriori informazioni nel 

rispetto delle norme USATF applicabili. 

• Agli atleti che si aggiudicano premi in denaro o altri riconoscimenti verrà richiesto, dopo la gara, 

di fornire una copia di un documento di identità con foto rilasciato dal governo per verificare le 

informazioni di età e genere nel rispetto delle norme USATF applicabili e potrà essere richiesto di 

fornire ulteriori informazioni nel rispetto delle norme USATF applicabili. 
 
Eccezioni 

• Qualunque individuo che richieda una deroga a una di queste regole dovrà presentare una 

richiesta scritta non meno di 30 giorni prima della data della manifestazione specificando la 

natura e le ragioni della richiesta. 

 
Modifiche / riserve / accettazione 

• Gli ufficiali della manifestazione si riservano il diritto di modificare, integrare o derogare tutte o 

parte delle regole della manifestazione. 

• I partecipanti saranno vincolati a qualunque modifica o integrazione delle regole della 

manifestazione pubblicata prima della manifestazione. 

• La mancata osservanza di queste regole della manifestazione, e delle eventuali modifiche alle 

stesse, porterà all’immediata squalifica, perdita delle ricompense e cancellazione dai risultati 

ufficiali. 

 

La Bank of America Chicago Marathon rispetta le norme specificate da USATF e IAAFe i partecipanti 

sono soggetti alle stesse. Si prega di vistare usatf.org e iaaf.org per ulteriori informazioni riguardo alle 

regole emesse dalle entità governative dello sport. 


