
Bank of America Chicago Marathon 2019 
Iscrizione: domande e risposte  
 
Quando posso presentare domanda di iscrizione alla Bank of America Chicago Marathon 
2019? 
Il periodo di iscrizione alla Bank of America Chicago Marathon 2019 è iniziato a ottobre e si 
concluderà a novembre (2018). Qui sotto si riporta il calendario dettagliato. 
 
Periodo di iscrizione per il 2019: 

• Apertura domande di iscrizione garantita: martedì 23 ottobre 2018, ore 10:00 (ora degli 
Stati Uniti Centrali) 

• Apertura domande di iscrizione non garantita, con sorteggio: martedì 30 ottobre 2018, 
ore 10:00 (ora degli Stati Uniti Centrali) 

• Chiusura di tutte le domande di iscrizione alla Bank of America Chicago Marathon 2019: 
giovedì 29 novembre 2018, ore 14:00 (ora degli Stati Uniti Centrali) 

• Sorteggio per iscrizioni non garantite: martedì 11 dicembre 2018 (avviso agli atleti in 
giornata) 

 
Qual è la differenza tra un’iscrizione garantita e una non garantita? 
Un’iscrizione garantita assicura un posto tra i partecipanti alla Bank of America Chicago 
Marathon 2019, a condizione di accettare le condizioni dell’iscrizione (programma beneficienza, 
programma International Tour) o di soddisfare i requisiti per l’iscrizione (numero di maratone di 
Chicago già portate a termine, qualifica per tempo, iscrizione cancellata nel 2018, eredità della 
Bank of America Shamrock Shuffle e programma American Development). 
 
Un’iscrizione non garantita è soggetta a selezione per sorteggio. 
 
Devo soddisfare determinati standard di qualificazione per iscrivermi all’evento per il 2019? 
No. Gli esordienti nella maratona sono uno tra i gruppi più numerosi tra i partecipanti alla Bank 
of America Chicago Marathon. Chi non è in possesso dei requisiti per un’iscrizione garantita può 
comunque presentare domanda di iscrizione non garantita. 
 
Come posso assicurarmi un’iscrizione garantita all’evento per il 2019? 
Sono previste varie opportunità di iscrizione garantita all’evento per il 2019, a condizione di 
accettare le condizioni per l’iscrizione in questione o di soddisfare i requisiti. Di seguito si 
descrivono meglio le varie opzioni: 
 

• Qualifica per tempo: Atleti in possesso di tempi di qualificazione all’evento stabiliti per 
gruppi di età o che soddisfano i requisiti del programma American Development per 
l’evento. 

• Maratone già completate: Atleti che hanno completato la maratona di Chicago almeno 
5 volte negli ultimi 10 anni (2008). 

• Iscrizione cancellata nel 2018: Atleti che hanno cancellato la loro iscrizione per il 2018. 



• Beneficienza: Atleti che raccolgono fondi per un’organizzazione di beneficienza ufficiale 
all’interno del programma di beneficienza della maratona di Chicago. 

• International Tour Group: Atleti internazionali (non U.S.A.) che partecipano all’evento 
nel 2019 con un partner ufficiale nell’ambito del programma International Tour Group. 
Le condizioni includono il costo di iscrizione, viaggio, alloggio, ecc., e variano tra i diversi 
tour operator. 

• Eredità della Bank of America Shamrock Shuffle: Atleti che hanno completato la Bank 
of America Shamrock Shuffle 8K almeno quattro volte dal 2000 in poi e sono iscritti alla 
Shamrock Shuffle per il 2019.  

 
Quali sono le mie probabilità di essere sorteggiato per partecipare all’evento nel 2019? 
Le probabilità possono variare di anno in anno e dipendono dal numero di iscrizioni ricevute in 
rapporto alla partecipazione prevista per la gara. Con il processo di domanda di iscrizione 
garantita e non, riscontriamo sempre un campo di partecipazione diversificato, in linea con 
quelli che abbiamo accolto a Chicago in passato. 
 
Quali sono i dati da fornire al momento di presentare domanda di iscrizione? 
Per chiedere l’iscrizione alla Bank of America Chicago Marathon 2019 sarà necessario fornire i 
dati seguenti: 
 

• Nome e cognome 

• Data di nascita 

• Indirizzo postale e numero di telefono 

• Indirizzo email 

• Tempo previsto all’arrivo e/o ritmo al chilometro/miglio 

• Dati della carta di credito 

• Nome e numero di telefono per un contatto di emergenza 
 
Quanto costa iscriversi?  
Il costo dell’iscrizione alla gara per il 2019 è di 205 $ (Dollari U.S.A.) per chi risiede negli Stati 
Uniti (residenti in uno dei 50 Stati, Distretto di Columbia, Porto Rico e altri territori degli Stati 
Uniti) e 230 $ (Dollari U.S.A.) per chi risiede fuori dagli Stati Uniti.  
 
Perché il costo dell’iscrizione è aumentato per l’evento del 2019?  
L’aumento del costo dell’iscrizione alla Bank of America Chicago Marathon 2019 è dovuto ai 
costi e alle risorse richieste per allestire una maratona di livello mondiale nel cuore di Chicago. 
Ogni dollaro raccolto grazie alle iscrizioni è investito nell’evento per contribuire a coprire il 
costo delle spese e migliorare l’esperienza generale dei nostri partecipanti. 
 
Il costo dell’iscrizione sarà addebitato sulla mia carta di credito al momento di presentare 
domanda? 
No. L’addebito sulla carta sarà eseguito solo se e quando la domanda viene approvata, oppure 
accettata per sorteggio. 



 
Sono previsti rimborsi? 
No. In base alla nostra politica sull’evento, non offriamo rimborsi né trasferimenti. 
 
Come posso sapere se la mia domanda di iscrizione è stata approvata? 
Dopo avere presentato domanda, il richiedente riceverà una conferma via mail riguardo alla 
ricezione della domanda. Non si tratta di una garanzia di accettazione, ma solo di una conferma 
di ricezione della domanda. 
 
In caso di domanda secondo una delle opzioni per l’iscrizione garantita, la domanda sarà 
sottoposta a un processo di verifica, che può prendere fino a 10 o più giorni lavorativi. Se la 
domanda viene accettata, si eseguirà l’addebito sulla carta di credito e si invierà una conferma 
via mail. 
 
In caso di domanda secondo una delle opzioni per l’iscrizione non garantita (a sorteggio), si 
invierà una mail martedì 11 dicembre 2018 con l’informazione sullo stato della domanda 
(sorteggiata oppure no). In caso di sorteggio favorevole si procederà all’addebito sulla carta di 
credito. 
 
Non posso partecipare all’evento nel 2019. Posso annullare la mia iscrizione/partecipazione? 
In caso di impossibilità a partecipare alla Bank of America Chicago Marathon 2019 sarà possibile 
annullare l’iscrizione per il 2019. Successivamente si potrà presentare domanda di iscrizione 
garantita (non gratuita) per la Bank of America Chicago Marathon 2020. 
 
Questa opportunità non è disponibile per chi ha ricevuto un’iscrizione garantita in base a 
un’iscrizione cancellata dal 2018 o a domande entro i programmi di beneficienza o gruppi di 
viaggio. 
 


