
 

 

 

 

 

 

 

Gentile partecipante, 

  

Il weekend di gara è dietro l'angolo. Non vediamo l'ora di darti il benvenuto a Chicago per la Bank of 

America Chicago Marathon 2019. Mentre sei in città, la nostra massima priorità è farti avere 

un'esperienza sicura e di successo alla Chicago Marathon. Fai la tua parte leggendo tutte le informazioni 

in questa guida.  

  

La guida per i partecipanti alla Bank of America Chicago Marathon 2019 è un manuale passo a passo per 

assisterti durante la settimana di gara, dalla tua visita all'Abbott Health & Fitness Expo, alla corsa 

mattutina a Grant Park e durante la gara stessa.  

 

Porta questa guida con te nel weekend di gara. Promettiamo che ti sarà utile! 

  

Come sempre, in caso di domande sull'evento, si prega di contattare il nostro ufficio al 312.904.9800 o 

di inviarci un'e-mail all' office@chicagomarathon.com. 

 

Io e il mio team vi auguriamo il meglio con le ultime settimane di allenamento; ci vedremo alla linea di 

partenza domenica 13 ottobre. 

  

Cordiali saluti, 

 

Carey Pinkowski 

Direttore esecutivo della corsa 

Bank of America Chicago Marathon 

 

  

mailto:office@chicagomarathon.com
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Chicagomarathon.com  

Il sito Web della Bank of America Chicago Marathon (chicagomarathon.com) è un'ottima risorsa per le 

tue esigenze pre-gara, di gara e post-gara. Il sito Web contiene le informazioni più aggiornate su 

partecipanti, eventi e spettatori. 

 

Informazioni di contatto dell'evento 

 

Bank of America Chicago Marathon 

 Telefono: 312.904.9800  

Email: office@chicagomarathon.com 

 

Programma degli eventi  

 

Venerdì, 11 ottobre  

Abbott Health & Fitness Expo; Ritiro dei pacchetti  

McCormick Place, North Building, Hall B  

9: 00-20: 00  

 

Sabato, 12 ottobre  

Advocate Health Care International Chicago 5K 

Daley Plaza (50 W. Washington Street) 

Inizio della gara: 7:30 

 

Expo Abbott Health & Fitness; Ritiro del pacchetto  

McCormick Place, North Building, Hall B  

9: 00-18: 00  

 

Domenica, 13 ottobre  

Grant Park  

Inizio Maratona sedia a rotelle (uomini) 7:20  

Inizio Maratona sedia a rotelle (donne)  7:21 

Inizio Maratona Handbike  7:22 am  

Inizio Atleti con disabilità (AWD)  7:23 am  

Inizio Wave 1 (rosso)  7:30 am  

Inizio Wave 2 (blu)  8 am 

Inizio Wave 3 (arancione)  8:35  

L'accesso degli spettatori a Grant Park inizia alle 9:30 

 

Biofreeze 27th Mile Post-Race Party  

Grant Park, Butler Field  

9:30 - 16:00 

 

https://www.chicagomarathon.com/
mailto:office@chicagomarathon.com
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Abbott Health & Fitness Expo  

Abbott Health & Fitness Expo presenta oltre 180 espositori del settore salute e fitness che offrono 

prodotti della maratona della Bank of America Chicago Marathon e le ultime novità in fatto di calzature 

da corsa, abbigliamento, alimentazione e tecnologia. L'Expo Health & Fitness è gratuito e aperto al 

pubblico. 

 

Chiediamo a tutti i partecipanti ad Abbott Health & Fitness Expo di astenersi dal portare borse di grandi 

dimensioni e / o bagagli all'Expo Health & Fitness. Si prega di notare che tutti i partecipanti saranno 

soggetti a uno screening di sicurezza al momento dell'iscrizione all'Expo Health & Fitness. 

 

Visita chicagomarathon.com/expo per ulteriori informazioni. 

 

Posizione Abbott Health & Fitness Expo 

McCormick Place, North Building, Hall B  

2301 S. Martin Luther King Dr.  

Chicago, IL 60616 

 

* Per la guida e il parcheggio, utilizzare l'indirizzo sopra indicato per il miglior accesso all'Abbott Health 

& Fitness Expo. Se stai guidando, segui le indicazioni per il parcheggio A per il parcheggio più comodo. 

L'indirizzo postale elencato pubblicamente per McCormick Place è 2301 S. Lake Shore Drive. 

  

Orari Abbott Health & Fitness Expo 

Venerdì, 11 ottobre  9: 00-20: 00  

Sabato, 12 ottobre  9: 00-18: 00 

 

Trasporto Abbott Health & Fitness Expo  

Servizio navetta gratuito 

Il servizio navetta gratuito per l'Abbott Health & Fitness Expo sarà fornito da e per le seguenti quattro 

località:  

  

• Downtown: Hilton Chicago, 720 S. Michigan Avenue (8th Street entrance) 

• River North: Chicago Marriott Downtown Magnificent Mile, 540 N. Michigan Avenue, angolo 

sud-ovest delle strade Rush e Ohio  

• Magnificent Mile: Nike Chicago, 669 N. Michigan Avenue, dietro il negozio nell'angolo nord-

ovest delle vie St. Clair ed Erie 

• Millennium Park: Hyatt Regency Chicago, 151 E. Wacker Drive, angolo sud-est di Wacker Drive e 

Stetson Avenue 

 

Le navette funzioneranno ogni 15-20 minuti tra le 8:30 e le 20:30 di venerdì 11 ottobre e le 8:30 e le 

18:30 di sabato 12 ottobre. L'orario di prelievo finale dall'Abbott Health & Fitness Expo sarà alle 20:30 di 

venerdì e alle 18:30 di sabato. 
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Riduci la tua impronta di carbonio utilizzando il nostro servizio navetta gratuito o i mezzi pubblici per 

l'Abbott Health & Fitness Expo a McCormick Place. 

 

Autorità di transito di Chicago  

La Chicago Transit Authority (CTA) offre un modo economico e conveniente per raggiungere l'Abbott 

Health & Fitness Expo. Scopri come utilizzare il sistema di autobus e treni CTA per raggiungere Abbott 

Health & Fitness Expo e Grant Park il giorno della gara visitando transitchicago.com. 

 

Visita transitchicago.com per ulteriori informazioni. 

  

Informazioni sulle tariffe CTA 

La Chicago Transit Authority (CTA) incoraggia tutti i partecipanti e gli spettatori ad acquistare i biglietti 

CTA in anticipo per evitare di attendere in coda negli aeroporti e il giorno della gara. Acquista i biglietti in 

anticipo su ventrachicago.com. 

 

Tariffa in contanti 

accettata solo sugli autobus CTA. Tariffa esatta (monete e banconote accettate). Nessun trasferimento 

di denaro disponibile. 

• Tariffa intera: $ 2,50  

• Tariffa ridotta: $ 1,25 (si applica ai bambini dai 7 agli 11 anni e ai clienti con un permesso di 

tariffa ridotta RTA valido) 

 

Biglietto Ventra 

I biglietti Ventra per corsa singola ($ 3) e 1 giorno ($ 10) sono disponibili presso i distributori automatici 

della stazione CTA. Questi biglietti usa e getta non possono essere ricaricati. I biglietti Ventra per corsa 

singola comprendono una tariffa intera e due trasferimenti.  

 

Carta Ventra ™ 

Acquista una carta Ventra per $ 5 presso i distributori automatici della stazione di Transit Authority 

(CTA) di Chicago, che partecipano ai punti vendita Ventra, chiamando il numero 1.877.NOW.VENTRA o 

online su ventrachicago.com. Una volta acquistata la carta, è possibile registrarla per ottenere il 

rimborso di $ 5 immediatamente come valore di transito da pagare per le corse. Basta toccare e 

imbarcare e le tariffe complete e i trasferimenti su CTA e Pace verranno detratti dalla tua carta.  

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

• Trasferimento tariffa intera: $.25 

• Tariffa ridotta: $ 1,25 (si applica ai bambini dai 7 agli 11 anni e ai clienti con un permesso di 

tariffa ridotta RTA valido) 

• Trasferimento tariffa ridotto: $ 0,15  

 

Paga fino a sette corse a tariffa intera alla volta. I trasferimenti devono avvenire entro due ore dalla 

prima corsa. 

https://www.transitchicago.com/
https://www.transitchicago.com/
https://www.ventrachicago.com/
https://www.ventrachicago.com/
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Puoi anche caricare il valore di transito e i pass sulla tua carta Ventra presso i distributori automatici 

della stazione CTA, i punti vendita partecipanti, tramite l'app Ventra, online o per telefono. I pass 

offrono corse illimitate su autobus e treni CTA per un determinato periodo di tempo e includono 1 

giorno: $ 10; 3 giorni: $ 20; 7 giorni: $ 28. I pass non possono essere condivisi.  

 

* La tariffa di $ 5 O'Hare si applica alle persone che pagano con il valore pay-per-use del Conto Ventra 

Transit. 

 

App Ventra 

L'app Ventra ti consente di gestire il tuo account Ventra, aggiungere valore di transito o pass alla tua 

carta Ventra e acquistare e utilizzare i biglietti mobili Metra. Per ulteriori informazioni, visitare 

ventrachicago.com/app. 

 

Carta di credito o telefono cellulare abilitato NFC 

Usa la tua carta di credito contactless o il tuo cellulare abilitato NFC con Apple Pay, Android Pay o 

Samsung Pay per toccare e viaggiare su CTA e Pace. Tocca la tua carta o il telefono per pagare mentre 

procedi.  

Questo simbolo:   indica che la tua carta è contactless. Trasferimenti ora disponibili. Paga fino a sette 

corse a tariffa intera alla volta. I trasferimenti devono avvenire entro due ore dalla prima corsa. 

 

Visita ventrachicago.com per ulteriori informazioni.  

 

Indicazioni di transito CTA per McCormick Place 

 

Dal centro di Chicago (a sud di Chicago Avenue) 

Da Michigan Avenue, prendere un autobus King Drive n. 3 in direzione sud per King Drive / 23 (situato di 

fronte a McCormick Place). Gli autobus passano ogni 4 a 12 minuti.  

 

OPPURE, prendere un autobus Cottage Grove in direzione sud fino a Michigan Avenue / Cermak Road e 

proseguire a piedi per due isolati verso est. Gli autobus passano ogni 6-15 minuti. 

  

OPPURE, trasferimento da tutte le linee ferroviarie della CTA che servono il centro città verso un treno 

della linea verde in direzione sud verso Ashland /63rd o Cottage Grove ed uscita alla stazione di Cermak-

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

 

Dall'Ogilvie Transportation Center 

Cammina due isolati a nord dell'Ogilvie Transportation Center fino alla stazione CTA di Clinton a Lake 

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

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

 

 

https://www.ventrachicago.com/app/
https://www.ventrachicago.com/
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Dalla Union Station 

Prendi l'autobus n. 1 Bronzeville / Union Station *, n. 7 Harrison * o n. 126 per Michigan Avenue. 

Trasferimento su un autobus King Drive n. 3 in direzione sud verso King Drive / 23rd (situato dall'altra 

parte della strada rispetto a McCormick Place). Gli autobus passano ogni 4 a 12 minuti. 

* Solo nei giorni feriali 

 

Servizio ferroviario Metra 

I partecipanti e gli spettatori sono incoraggiati ad approfittare del pass per $ 10 del fine settimana di 

Metra per corse illimitate sia sabato che domenica. I partecipanti ad Abbott Health & Fitness Expo sono 

incoraggiati a prendere la linea Metra Electric da e verso Health & Fitness Expo. Metra Electric offre un 

servizio frequente tra McCormick Place e il centro.  

 

Visita metrarail.com per ulteriori informazioni. 

 

South Shore Line  

I partecipanti sono incoraggiati a prendere la South Shore Line nel weekend di gara. La South Shore Line 

va da South Bend, Indiana a Chicago, con fermate lungo la strada. Parcheggia la tua auto in una delle 

comode stazioni di South Shore Line e segui comodamente per l'Abbott Health & Fitness Expo e al Grant 

Park il giorno della gara.  

 

Visita mysouthshoreline.com per ulteriori informazioni su stazioni e biglietti. 

 

Parcheggio Abbott Health & Fitness Expo 

 

Il parcheggio sarà disponibile per tutti i partecipanti Abbott Health & Fitness Expo al parcheggio A di 

McCormick Place al prezzo ridotto di $ 10. Per ricevere la tariffa ridotta è necessario che il biglietto del 

parcheggio sia convalidato presso l'Expo Health & Fitness.  

 

Visita chicagomarathon.com/expoparking per le indicazioni stradali per il parcheggio di McCormick 

Place.  

 

Ritiro del pacchetto del partecipante 

Biglietto per ritiro del pacchetto  

Il biglietto del ritiro del pacchetto (la copertina posteriore di questa guida) o la versione inviata via e-

mail del biglietto del ritiro del pacchetto (sia in formato mobile che cartaceo) è la prova individuale di 

iscrizione nella corsa. È necessario presentare questo, insieme a una forma di documento di identità con 

foto, nell'area di ritiro del pacchetto del partecipante di Abbott Health & Fitness Expo per ricevere il 

pacchetto del partecipante (pettorale e dispositivo di temporizzazione), borsa del partecipante e maglia 

da corsa Nike. 

 

Controlla l'accuratezza del tuo biglietto per il ritiro dei pacchetti, inclusi nome, indirizzo, età e sesso.  

http://www.mysouthshoreline.com/
https://assets-chicagomarathon-com.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2012/05/Health-Fitness-Expo-parking.pdf
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Queste informazioni sono fondamentali per il calcolo accurato e l'invio dei risultati. Per aggiornare i tuoi 

dati, accedi al tuo account partecipante o contatta la Bank of America Chicago Marathon via e-mail 

all'indirizzo office@chicagomarathon.com.  

 

La maglia da corsa Nike ufficiale della Bank of America Chicago Marathon è realizzata al 100% in 

poliestere riciclato. L'uso del poliestere riciclato comporta minori impatti ambientali durante la 

produzione. 

 

Pacchetto partecipante 

Il pacchetto partecipante include: 

•  Pettorale 

• Dispositivo di cronometraggio MYLAPS BibTag 

• Etichetta di controllo del cambio 

• Biglietto gratuito per la birra 312 Urban Wheat Ale post-gara * 

 

* Per i partecipanti di età pari o superiore a 21 anni 

 

Istruzioni per il ritiro dei pacchetti 

• È necessario ritirare personalmente il pacchetto e la borsa del partecipante all'Abbott Health & 

Fitness Expo durante le ore regolarmente programmate. Questi articoli (pacchetti dei partecipanti, 

borse e magliette da corsa) non saranno disponibili per il ritiro il giorno della gara e non verranno 

inviati per posta. 

• È necessario ritirare il proprio pacchetto del partecipante e la borsa del partecipante all'Expo Health 

 & Fitness. Gli individui non saranno autorizzati a raccogliere questi oggetti per conto di altri.  

• Quando arriverai all'Expo, verrai indirizzato all'area di ritiro dei pacchetti dei partecipanti, dove il 

personale dell'evento ti assisterà in una delle stazioni di check-in. 

• Per effettuare il check-in, è necessario presentare il proprio documento d'identità con foto (patente 

di guida, documento di identità, passaporto, ecc.),  

Insieme a uno dei seguenti documenti: il biglietto per il ritiro dei pacchetti (la copertina di questa 

guida) o la versione mail del biglietto di ritiro pacchetti (sia mobile che stampato). 

• Se hai smarrito o non hai ricevuto un biglietto di ritiro pacchetti o e-mail, vai direttamente al Desk 

servizi partecipanti dove lo staff dell'evento, dopo la verifica della tua registrazione, fornirà il tuo 

biglietto di ritiro pacchetti. 

• Passa all'area di ritiro della borsa del partecipante per ricevere la borsa del partecipante e la maglia 

da corsa Nike; le camicie verranno distribuite in base alle dimensioni indicate sulla confezione. 

 

Espositori  

Per un elenco degli espositori di Abbott Health & Fitness Expo, visitare chicagomarathon.com/expo.  

 

Questa primavera, la Bank of America Chicago Marathon è diventata uno dei primi firmatari della 

Convenzione quadro delle Nazioni Unite sugli sport per i cambiamenti climatici. Scopri di più sugli sforzi 

dell'evento visitando il nostro stand all'Abbott Health & Fitness Expo 

mailto:office@chicagomarathon.com
https://www.chicagomarathon.com/runners/expo-packet-pick-up/
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Abbott Health & Fitness Expo Main Stage  

Le presentazioni all'Abbott Health & Fitness Expo Main Stage ti daranno l'opportunità di saperne di più 

sul percorso, ricevere consigli dell'ultimo minuto, vedere le ultime novità in termini di attrezzature e 

tecnologia per la corsa e ascoltare esperti del settore e ospiti speciali.  Visita 

chicagomarathon.com/expo o l'app mobile della Bank of America Chicago Marathon per ulteriori 

informazioni sul Main Stage e per visualizzare il programma di presentazione.  

 

Nike Pace Team 

Il Nike Pace Team ti aiuterà a impostare il ritmo nel giorno della gara. Pacers — quasi 100 corridori 

esperti di maratona — correranno secondo i seguenti obiettivi di fine tempo: 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, 4:20, 4:30, 4:40, 4:50, 5:00, 5:15, 5: 30 e 5:45.  

 

Visita lo stand Nike Pace Team all'Abbott Health & Fitness Expo per ulteriori informazioni e per iscriverti 

a far parte di un gruppo di pace. I pacer saranno disponibili per parlare del programma del giorno della 

gara, di come individuare il gruppo all'interno dei recinti di partenza e per rispondere a domande 

generali sui pacer. 

 

Una volta entrato a far parte di un Nike Pace Team, riceverai un pettorale da indossare sulla schiena 

durante la gara che indicherà il tuo gruppo di ritmo (ad es. 4:00) e ti identificherà come membro del 

team. Non ci sono costi per partecipare. I team Pace sono assegnati a specifici recinti di partenza. 

L'assegnazione del recinto iniziale potrebbe non consentire l'accesso per correre con un determinato 

gruppo di pace. 

 

Bank of America Expo Booth - Il potere di andare lontano  

Unisciti a noi allo stand di Bank of America all'interno dell'Abbott Health & Fitness Expo per partecipare 

a esperienze interattive e ricevere omaggi da collezione. La tua famiglia e i tuoi amici possono creare 

segni di supporto personalizzati e prendere fischietti da usare il giorno della gara per aiutarti a dare la 

carica per andare lontano. 

 

Collegati alla Bank of America Chicago Marathon e vainsu bankofamerica.com/chicagomarathon o su 

#ChicagoMarathon. 

 

Scarica la guida per i partecipanti 

La guida per i partecipanti alla Bank of America Chicago Marathon è disponibile digitalmente in sette 

lingue diverse per gentile concessione di CulturaLink. I partecipanti possono accedere alle varie 

traduzioni su chicagomarathon.com/participantguide.  

 

CulturaLink sarà anche in loco il weekend di gara e fornirà servizi di traduzione per corridori e spettatori 

all'Abbott Health & Fitness Expo, nonché il giorno della gara. Il loro servizio di traduzione in lingua 

americana dei segni (ASL) e interpreti spagnoli e il servizio di traduzione video basato sulla tecnologia 

sono progettati per soddisfare le esigenze di corridori e spettatori mentre si trovano a Chicago per la 

https://www.chicagomarathon.com/runners/expo-packet-pick-up/
https://about.bankofamerica.com/en-us/partnering-locally/chicago-il.html?cm_mmc=EBZ-EnterpriseBrand-_-vanity-_-EB01VN00A5_chicagomarathon-_-NA
https://www.chicagomarathon.com/runners/runner-information/participant-guide/


 

9 

gara. Per ulteriori informazioni su CulturaLink e i loro servizi, visita theculturalink.com. 

 

Advocate Health Care International Chicago 5K  

Partecipa all'Advocate Health Care International Chicago 5K! La Bank of America Chicago Marathon 

attira corridori da tutti i 50 stati, oltre 100 paesi e riunisce gli abitanti di Chicago per un fine settimana 

all'insegna del divertimento. Da dovunque arrivi, ti invitiamo a unirti a noi sabato 12 ottobre per 

l'International Chicago 5K 2019. La gara è il modo perfetto per i maratoneti, i fan dello sport e gli amici e 

la famiglia di vivere questa città internazionale e prendere parte al weekend della Bank of America 

Chicago Marathon. Non perdere l'occasione di correre per le strade del centro di Chicago e festeggiare 

la corsa in una città di livello mondiale! 

 

Per ulteriori informazioni su Advocate Health Care International Chicago 5K visitare Chicago5K.com. 

 

Ispira la prossima generazione di corridori a uscire e ad attivarsi partecipando all'Advocate Health Care 

International Chicago 5K! 

 

Event Alert System  

Il Sistema di Allerta Eventi (EAS) con codice colore comunicherà lo stato delle condizioni di gara fino al 

giorno della gara. I livelli di EAS variano da Basso (Verde) a Moderato (Giallo) a Alto (Rosso) a Estremo 

(Nero) in base principalmente alle condizioni meteorologiche, nonché ad altre condizioni. 

 

• La comunicazione via e-mail e sito Web durante la settimana di gara ti informerà dell'attuale livello 

EAS e fornirà suggerimenti per la preparazione del weekend di gara. 

• Gli aggiornamenti verranno effettuati all'Abbott Health & Fitness Expo tramite annunci di indirizzi 

pubblici e cartelli con codice colore. 

• Il giorno della gara, rimanete sintonizzati sull'attuale livello EAS tramite annunci di indirizzo pubblico 

e cartelli / bandiere con codice colore alla partenza e alle aree di arrivo e in ciascuna delle 20 

stazioni di assistenza lungo il percorso. 

• Se necessario, ulteriori informazioni di emergenza verranno comunicate via e-mail e / o messaggio 

di testo. 

 

Acquisire familiarità con il sistema di allerta eventi prima del giorno della gara, rimanere attenti alle 

indicazioni degli ufficiali di gara, degli annunciatori e dei volontari e prendere precauzioni per prepararsi 

adeguatamente alle diverse condizioni del giorno della gara. 

 

 

 

 

 

 

http://theculturalink.com/
https://www.chicago5k.com/
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LIVELLO ALLERTA CONDIZIONI EVENTO AZIONI RACCOMANDATE 

ESTREMO EVENTO CANCELLATO / CONDIZIONI 
ESTREME E PERICOLOSE 

PARTECIPAZIONE CHIUSA / SEGUIRE 
ISTRUZIONI DELL’UFFICIALE DELL’EVENTO 

ALTO CONDIZIONI POTENZIALMENTE 
PERICOLOSE 

RALLENTARE / OSSERVARE CAMBI NEL 
PERCORSO / SEGUIRE ISTRUZIONI 
DELL’UFFICIALE DELL’EVENTO / CONSIDERI 
FERMARSI 

MODERATO CONDIZIONI MENO CHE IDEALI RALLENTARE / PREPARARSI PER 
PEGGIORAMENTO CONDIZIONI 

BASSO BUONE CONDIZIONI GODERSI L’EVENTO / STARE ALLERTA 

 

 

Cronologia del giorno della gara 

Grant Park apre ai corridori alle 5:30 del mattino  

Il controllo degli ingranaggi apre alle 5:30  

Recinti di partenza aprono alle 5:30  

Recinti di partenza Wave 1 (rosso) chiudono alle 7:20  

Partenza Maratona sedia a rotelle (uomini) 7:20 

Partenza Maratona sedia a rotelle (donne) 7:21 

Partenza Handbike 7:22 

Partenza Atleti con disabilità 7:23 

Partenza Wave 1 7:30 

Recinti di Partenza Wave 2 (blu) chiudono alle 7:45 

Partenza Wave 2 8:00 

Recinti di Partenza Wave 3 (Arancione) chiudono alle 8:10 

Partenza Wave 3 8:35 

Grant Park apre agli spettatori alle 9:30 

La festa post gara di Biofreeze 27th Mile inizia alle 9:30  

l gear check si chiude alle 16:00 

La festa post gara di Biofreeze 27th Mile termina alle 16:00 

 

I volontari del team verde saranno situati presso le stazioni di scarico zero in tutto il Grant Park per 
assistere l'utente nello smaltimento dei materiali in contenitori per il compostaggio, il riciclo o la 
discarica. 
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Grant Park: linea di partenza 

Trasporto pubblico e parcheggio 

Si consiglia vivamente di utilizzare i mezzi pubblici per raggiungere Grant Park il giorno della gara. Se 

guidi, consideri del tempo sufficiente in caso di congestione del traffico e di chiusura delle strade a causa 

della gara.  

 

Visita chicagomarathon.com/expo per ulteriori informazioni. 

 

Chicago Transit Authority 

L'autorità di transito di Chicago (CTA) offre un modo economico e conveniente per andare e venire da 

Grant Park il giorno della gara. Per le informazioni di viaggio più aggiornate e per sapere come utilizzare 

l'autobus CTA e il sistema ferroviario, visitare transitchicago.com o contattare il centro informazioni di 

transito al 312.836.7000. 

 

Servizio ferroviario Metra  

Il giorno della gara, Metra gestirà treni speciali in entrata e in uscita. Questi treni funzioneranno in 

aggiunta al servizio ferroviario regolarmente programmato della domenica. I partecipanti e gli spettatori 

sono incoraggiati ad approfittare del pass per $ 10 del fine settimana di Metra per corse illimitate sia 

sabato che domenica. Per ulteriori informazioni sul servizio Metra, visitare metrarail.com o chiamare il 

312.322.6777. 

 

Pettorale 

Il tuo numero pettorale della Bank of America Chicago Marathon 2019 è un identificatore univoco e 

deve essere visibile e indossato sullo strato esterno del tuo abbigliamento in ogni momento del giorno 

della gara. Il numero di pettorale indica la tua area di controllo dell'attrezzatura (rosso, blu o arancione) 

e l'assegnazione del recinto di partenza (sedia a rotelle, atleti con disabilità, American Development, A, 

B, C, D, E, F, G, H, J, K o L). 

 

Linee guida per il numero di pettorali: 

• Il numero di pettorale deve essere fissato con quattro (4) spille sul davanti dello strato esterno di 

abbigliamento ed essere visibile per accedere a Grant Park e al tuo recinto di partenza. 

• Il pettorale deve essere visibile per tutta la durata della gara. 

• Non alterare fisicamente (tagliare, piegare o oscurare) il numero di pettorale in alcun modo. 

• Il fissaggio del pettorale direttamente sopra una cinghia di rifornimento o un altro pacco da corsa, in 

particolare uno contenente l'elettronica, può causare un malfunzionamento del dispositivo di 

sincronizzazione del pettorale. 

• Compilare il retro del pettorale con il contatto di emergenza e le informazioni mediche. 

• Il numero di pettorale non è trasferibile e deve essere indossato solo da te, il partecipante 

registrato. 

• La vendita e / o il trasferimento del numero di pettorale sono severamente vietati e comporteranno 

la squalifica.  

• Se il pettorale viene alterato o indossato in modo improprio il giorno della gara, si rischia un 

https://www.chicagomarathon.com/runners/expo-packet-pick-up/
https://www.transitchicago.com/
https://metrarail.com/
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punteggio errato e una possibile squalifica.   

 
 

1. Biglietto per la birra Goose Island: i partecipanti di età pari o superiore a 21 anni (è necessario 

un documento di identità con foto) possono scambiare la parte strappata del loro numero di 

pettorale con una birra Goose Island al Biofreeze 27th Mile Post-Race Party. 

2. Etichetta di reclamo controllo attrezzatura: presenta questo tag nella tua tenda gear check dopo 

la gara per facilitare il processo di connessione con la tua borsa di controllo attrezzature. 

3. Etichetta di controllo attrezzature: attacca questa etichetta al tuo sacchetto trasparente di 

controllo attrezzature. 

4. Colore del numero di pettorale dell'evento: il colore del numero di pettorale indica la posizione 

della tenda di controllo del tuo equipaggiamento (bianco, rosso, blu o arancione). 

5. Lettera recinto iniziale: questa lettera identifica l'assegnazione del recinto iniziale (A, B, C, D, E, 

F, G, H, J, K o L). 

6. Numero di gara univoco: questo numero è il numero di gara e l'identificatore univoco. Per 

questo motivo, il tuo numero di pettorale non è trasferibile e deve essere indossato solo da te. Il 

trasferimento del numero di pettorale è severamente vietato. 

7. Ingresso suggerito: il cancello d'ingresso suggerito in base all'assegnazione iniziale. 

 

* La Bank of America Chicago Marathon 2019 utilizzerà il dispositivo di sincronizzazione MYLAPS BibTag 

per registrare il tuo tempo di arrivo netto. Il dispositivo di cronometraggio è fissato in modo permanente 

sul retro del pettorale. Importante: non rimuovere il dispositivo di temporizzazione dal pettorale o 

piegarlo in alcun modo. Indossare il pettorale in modo improprio potrebbe comportare un punteggio 

errato e la possibile squalifica. Il tuo tempo verrà registrato dal punto in cui attraversi i tappetini sulla 

linea di partenza fino a quando attraversi i tappetini sulla linea del traguardo.  

 

Controlli di sicurezza e screening dei bagagli 

Prima di entrare a Grant Park il giorno della gara, è necessario passare attraverso uno dei sette cancelli 

di sicurezza e screening bagagli designati situati al largo di Michigan Avenue. Il numero di pettorale 

rilasciato dall'evento deve essere fissato allo strato esterno anteriore di abbigliamento e visibile al 

personale di sicurezza per accedere a Grant Park.  
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L'orario di arrivo e il cancello d'ingresso saranno determinati dall'assegnazione del recinto di partenza. 

Per aiutarci a facilitare un processo di ingresso regolare e ridurre i tempi di attesa alle porte, ti 

preghiamo di seguire le istruzioni specifiche per il tuo recinto di partenza designato. 

 

Tutti i bagagli saranno controllati dal personale di sicurezza. Non saranno consentiti bagagli personali 

(zaini, valigie, ecc.); tutti i partecipanti devono utilizzare la sacca per partecipanti in plastica trasparente 

fornita per l'evento. Camelbaks® e qualsiasi tipo di zaino idratante non sono ammessi. A scanso di 

equivoci, sono consentite cinture di carburante e bottiglie d'acqua portatili. Tieni presente che ti 

potrebbe essere chiesto di svuotare il contenuto di questi contenitori prima di entrare in Grant Park. I 

partecipanti che scelgono di non controllare le attrezzature e non trasportano una borsa possono 

accedere a Grant Park attraverso corsie di sicurezza espresse designate. 

Riutilizzare la borsa dei partecipanti dopo la gara. Quando sei pronto a smaltire la busta, prendi in 

considerazione l'idea di portarla in una struttura nella tua zona che accetta buste di plastica per il 

riciclaggio. 

 

Controllo delle attrezzature  

È possibile conservare piccoli oggetti personali o capi di abbigliamento durante la gara nell'area di 

controllo gara designata, determinata dall'onda di partenza: rossa, blu o arancione.   

 

Linee guida per il controllo attrezzature: 

• Il controllo dell'attrezzatura è disponibile solo per i partecipanti; gli spettatori non sono ammessi 

nell'area di controllo degli attrezzi. 

• È necessario utilizzare la sacca di controllo attrezzature rilasciata dalla gara (la sacca di plastica 

trasparente per i partecipanti); nessun altro bagaglio sarà accettato al controllo attrezzature. 

• Rimuovere l'etichetta di controllo attrezzature dal numero di pettorale e attaccarla alla borsa di 

controllo attrezzature. 

• Non portare oggetti di valore come portafogli, denaro, gioielli, telefoni cellulari, macchine 

fotografiche, musica o dispositivi elettronici, ecc .; l'evento non è responsabile per oggetti smarriti, 

rubati o danneggiati. 

• È necessario mostrare il proprio numero di pettorale quando si lascia e si raccoglie l'attrezzatura. 

• Gli articoli di abbigliamento sciolti o altri oggetti personali che non sono inseriti nella sacca di 

controllo attrezzature in plastica trasparente non saranno accettati al controllo attrezzature. 

• Tutti i bagagli devono essere ritirati entro le 16:00 del giorno della gara. Le borse che non vengono 

ritirate entro le 16:00 verranno portati alla Tenda Informazioni Harrison (lato est di Michigan 

Avenue a Harrison Street) dove potranno essere ritirate di persona dalle 16:00 alle 20:00.   

• Se è necessario ritirare la borsa presso la tenda delle informazioni Harrison dopo la gara, visitare 

chicagomarathon.com/lostandfound per confermare che la borsa sia disponibile per il ritiro. 

• Gli articoli non reclamati entro giovedì 31 ottobre 2019 non saranno più disponibili. 

 

https://www.chicagomarathon.com/runners/runner-information/lost-and-found-2/
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Start waves e Recinti di Partenza 

La maratona della Chicago Bank of America prevede un Wave Start e un recinto di partenza. La tua Start 

Wave è determinata dal tuo recinto di partenza assegnato: sedia a rotelle, atleti con disabilità, American 

Development, A, B, C, D, E, F, G, H, J, K e L. Il tuo recinto di partenza assegnato è indicato sul tuo 

Biglietto per il ritiro del pacchetto e numero di pettorale rilasciato all'evento.  

 

Linee guida per il recinto di partenza: 

• Il tuo numero di pettorale corrisponde al tuo recinto di partenza assengnato (sedia a rotelle, 

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

• Il pettorale deve essere fissato sul davanti dell'abbigliamento da corsa ed essere visibile per 

accedere al recinto di partenza. 

• Ti verrà concesso l'accesso solo al recinto di partenza assegnato. 

• I Recinti di Partenza Wave 1 (American Development, A, B, C, D ed E) chiuderanno alle 7:20 

• I Recinti di Partenza Wave 2 (F, G e H) chiuderanno alle 7:45 

• I Recinti di Partenza Wave 3 (J, K e L) chiuderanno alle 8:10 

• La famiglia e gli amici non potranno accompagnare i partecipanti nell'area di partenza. 
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Wave 1 (Rosso)  

Gear Check Rosso*  

Recinti di Partenza: A, B, C, D ed E  

Orario di arrivo suggerito: 5:30  

 

Cancelli d'ingresso suggeriti 

• Recinto di Partenza A: Cancello di Entrata # 5 - Ida B. Wells  

• Recinto di Partenza B: Cancello di Entrata # 4 - Ida B. Wells  

• Recinto di Partenza C: Cancello di Entrata # 3 - Van Buren  

• Recinto di Partenza D: Cancello di entrata # 2 - Van Buren  

• Recinto di Partenza E: Cancello di entrata # 1 - Jackson  

 

Chiusura recinti di partenza: 7:20 

Se non sei nel recinto di partenza entro le 7:20, devi iniziare dal retro del Wave assegnato.  

 

Inizio della gara: 7:30  
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Wave 2 (Blu)  

 

Gear Check Blu 

Recinti di Partenza: F, G e H   

Orario di arrivo suggerito: 6:00  

 

Cancelli d'ingresso suggeriti 

• Recinto di Partenza F: Cancello di Entrata # 4 - Ida B. Wells  

Cancello d'ingresso # 5 - Ida B. Wells  

• Recinto di Partenza G: Cancello di entrata # 2 - Van Buren  

Cancello d'ingresso # 3 - Van Buren  

• Recinto di Partenza H: Cancello di entrata # 1 - Jackson  

 

Chiusura recinti di partenza:7:45  

Se non sei nel recinto iniziale entro le 7:45, devi iniziare dal retro del Wave assegnato. 

 

Inizio della gara: 8:00  
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Wave 3 (arancione)  

Gear Check Arancione 

Recinti di Partenza: J, K e L   

Orario di arrivo suggerito: 6:00  

 

Cancelli d'ingresso suggeriti 

• Recinto di Partenza J: Cancello di Entrata # 4 - Ida B. Wells  

• Recinto di Partenza K: Cancello di Entrata # 5 - Ida B. Wells  

Cancello d'ingresso # 6 - Harrison  

• Recinto di Partenza L: Cancello d'ingresso # 6 - Harrison  

Cancello d'ingresso # 7 - Harrison  

 

Chiusura recinti di partenza: 8:10 

Se non sei nel recinto di partenza entro le 8:10, devi iniziare dal retro del Wave assegnato.  

 

Inizio della gara: 8:35  
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Procedure della linea di partenza  

Ci vorranno circa 20-25 minuti affinché il partecipante finale di ciascun Wave attraversi la linea di 

partenza. Si prega di aderire al Wave assegnato e all'ora di inizio. Ricorda che il tuo tempo ufficiale non 

inizierà fino a quando non attraverserai il tappeto della linea di partenza. Segui sempre le indicazioni 

degli ufficiali di gara e dei volontari per iniziare la gara in modo sicuro e ordinato. 

 

Dopo l'inizio della gara, i volontari del Green Team raccoglieranno gli abiti scartati dentro e intorno ai 

recinti di partenza. Tutto l'abbigliamento raccolto all'inizio è donato a Illinois Amvets. 

 

Strutture per il cambio dei partecipanti 

Per comodità, sono disponibili strutture per il cambio nei pressi delle aree di controllo degli attrezzi di 

Grant Park. 

 

 Liquidi pre-gara, forniture e servizi igienici  

 

Gatorade Endurance Formula (limone-lime), Gatorade Endurance Carb Energy Drink, Gatorade 

Endurance Carb Energy Chews, Gatorade Endurance Energy Gel e acqua saranno disponibili prima della 

gara nelle aree di idratazione di partenza. Altri materiali di consumo come cerotti, spille da balia e 

lubrificante per la pelle saranno disponibili presso le tende pre-gara vicino al controllo del cambio 

assegnato. I servizi igienici saranno posizionati vicino agli ingressi del recinto.  

 

Fare riferimento alla mappa di Grant Park per posizioni specifiche. 

 

Informazioni presentate da Molex  

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

Saranno disponibili tende informative per assistere partecipanti e spettatori con informazioni sugli 

eventi, mappe dei percorsi e richieste di informazioni generali sugli eventi, nonché oggetti smarriti. Le 

tende informative saranno situate nelle seguenti aree: 

 

• Sul lato est di Michigan Avenue all'11th Street 

• Sul lato est di Michigan Avenue a Harrison Street 

• Sul lato est di Michigan Avenue a Jackson Drive  

• All'interno della struttura Buckingham Fountain Gear Check (tenda informativa riservata ai 

partecipanti) 

• Lato nord di Jackson Drive tra Columbus Drive e Lake Shore Drive 

• All'angolo nord-ovest di Ida B. Wells Drive e Columbus Drive 

 

Oggetti Smarriti 

Gli oggetti smarriti verranno raccolti durante il fine settimana di gara all'Abbott Health & Fitness Expo e 

al Grant Park il giorno della gara. Se stai cercando un oggetto che è stato perso, vai alla tenda delle 

informazioni più vicina per maggiori informazioni o visita chicagomarathon.com/lostandfound per 

confermare se il tuo articolo è stato consegnato agli oggetti smarriti. Dopo le 16:00 del giorno della gara, 

https://www.chicagomarathon.com/runners/runner-information/lost-and-found-2/
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gli articoli possono essere recuperati presso la Tenda delle informazioni Harrison (lato est di Michigan 

Avenue a Harrison Street) fino alle 20:00. Eventuali articoli non reclamati entro giovedì 31 ottobre 2019 

non saranno più disponibili. 

 

Usa marciapiedi e passerelle designati in Grant Park per aiutare a preservare il fogliame in uno dei 

migliori spazi verdi di Chicago.  

 

Percorso 

Stazioni di aiuto  

20 stazioni di aiuto si trovano lungo il percorso a circa una o due miglia di distanza. Ogni stazione di 

aiuto è composta dai seguenti servizi in questo ordine:  

 

• Tenda medica con accesso a un veicolo da trasporto Runner * 

• Servizi igienici 

• Gatorade Endurance Formula (aroma limone-lime) 

• Annunciatore di indirizzi pubblici 

• Acqua 

 

* I veicoli di trasporto Runner forniscono il trasporto non di emergenza a Grant Park nel caso in cui un 

partecipante non sia in grado di completare la gara. 

 

Gatorade Endurance Carb Energy Chews sarà disponibile nei gusti Orange e Fruit Punch presso Aid 

Station 10 (Mile 13.2). Una porzione di Gatorade Endurance Energy Chews fornisce 31 grammi di 

carboidrati, 110 mg di sodio e 120 calorie. 

 

Gatorade Endurance Energy Gels sarà disponibile nei gusti Apple Pear, Vanilla, Blackberry e Mango 

presso Aid Station 14 (Mile 18.2). Una porzione di Gatorade Endurance Energy Gel fornisce 20 grammi di 

carboidrati, 100 mg di sodio e 80 calorie. 

 

Le stazioni di aiuto 15-18 (miglia 19,5-23,5) offriranno banane. 

 

Lo spray antidolorifico Biofreeze sarà disponibile nella zona antidolorifico Biofreeze situata al Mile 21.2 
(Cermak Road e Archer Avenue). Applica lo spray antidolorifico Biofreeze per alleviare dolori e fastidi in 
modo che i corridori possano #FeelNoLimits.Il personale addestrato di Biofreeze sarà sul posto per 
applicare il prodotto ai partecipanti. 
 

Prendi familiarità con le posizioni e le offerte in ogni stazione di aiuto e preparati per un traffico più 

lento in queste aree. Le stazioni di soccorso sono lunghe circa due isolati; tavoli con Gatorade Endurance 

Formula e linea di acqua su entrambi i lati della strada. Continuare a muoversi attraverso la stazione di 

aiuto se i primi tavoli sono troppo affollati per ottenere liquidi. 
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Stazione           Posizione    Miglio Articoli * 

1 State St. tra Randolph St. e Madison St.    1.6 G, W 

2 LaSalle St. tra Ohio St. e Huron St.    3.2 G, W 

3 Stockton Dr. a nord di LaSalle St.    5.0 G, W 

4 Cannon Dr. north di Fullerton Pkwy.    5.8 G, W 

5 Inner Lake Shore Dr. tra Cornelia Avenue. e Addison St.   7.3 G, W 

6 Broadway tra Aldine Avenue. e Belmont Avenue.   8.8 G, W 

7 Clark St. tra Belden Avenue. e Webster St.    10.1 G, W 

8 Wells St. tra North Avenue. e Burton Pl.    11.5 G, W 

9 Wells St. tra Grand Avenue. e Hubbard St.    12.6 G, W 

10 Franklin St. tra Washington Blvd. e Madison St.     13.2 G, W, GC 

11 Adams St. tra Racine Avenue. e Throop St.    14.6 G, W 

12 Jackson Blvd. tra Honore St. e Ogden Avenue.    15.8 G, W 

13 Jackson Blvd. tra Sangamon St. e Green St.    17.0 G, W 

14 Taylor St. tra Racine Avenue. e Loomis St.    18.2 G, W, GG  

15 18th St. tra Blue Island Avenue. e Throop St.    19.3 G, W, B 

16 Canalport Avenue. tra Halsted St. e Cermak Rd.   20.2 G, W, B  

17 Wentworth Avenue. tra 29th St. e 31st St.    22.3 G, W, B  

18 Indiana Avenue. tra 34th St. e 33rd St.    23.5 G, W, B 

19 Michigan Avenue. tra 28th St. e 26th St.    24.1 G, W  

20 Michigan Avenue. tra la 18a e la 16a St.    25.2 G, W 

 

* G = Gatorade Endurance Formula; W = Acqua; GC = Gatorade Endurance Carb Energy Chews; GG = 

Gatorade Endurance Energy Gel; B = banane 

 

Quest'anno, le stazioni di scarico zero di Grant Park e tutte le stazioni di soccorso nel percorso 

raccoglieranno rifiuti organici, tra cui tazze d'acqua, tazze Gatorade Endurance, bucce di banana e altri 

residui di cibo, che verranno trasformati in terriccio ricco di nutrienti e donati ai giardini comunitari 

locali. 

Durata massima del percorso 

La Bank of America Chicago Marathon ha un limite di durata di 6 ore e 30 minuti. Trascorso questo 

tempo, il corso riaprirà al traffico veicolare. È necessario mantenere un ritmo di 15 minuti per miglio 

(circa) o più veloce, completando l'intera distanza della maratona - linea di partenza fino al traguardo - 

entro i tempi previsti per l'evento. Coloro che finiscono al di fuori del limite di tempo non saranno 

registrati come finitori ufficiali e potrebbero non ricevere pieno supporto sul campo dalle stazioni di 

soccorso e dal personale addetto alla sicurezza del traffico. 

 

Punti di controllo di cronometraggio, orologio e miglio  

I punti di controllo di cronometraggio sono posizionati sulla linea di partenza, ad ogni 5K, nel punto a 

metà strada (13,1 miglia) e sul traguardo. Il tuo dispositivo di cronometraggio MYLAPS BibTag registrerà i 

tempi parziali in ciascuno di questi punti di controllo. 
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Gli orologi digitali sono posizionati sulla linea di partenza, lungo tutto il percorso e sul traguardo per 

fornire il tempo di gara trascorso. I marker di miglio e chilometro sono posizionati su ogni miglio e 5K 

per aiutarti a localizzare gli orologi. Gli orologi digitali al traguardo visualizzeranno il tempo di gara 

trascorso, che inizia con l'inizio del Wave 1 (7:30 am). Il tempo di gara individuale può variare a seconda 

di quando attraversi la linea di partenza ufficiale. 

 

Dispositivi vietati sul percorso 

I dispositivi con ruote non sono ammessi sul corso della Bank of America Chicago Marathon da chiunque 

non sia su una sedia a rotelle o handbike registrata e autorizzata e partecipanti al team duo. I dispositivi 

a ruote vietati includono sedie a rotelle e handbikes non registrati, baby joggers, passeggini, skateboard, 

pattini e biciclette. 

È vietato l'uso di selfie stick, supporti per fotocamere, dispositivi video, computer o dispositivi simili da 

parte di chiunque partecipi all'evento. 

Camelbaks® e qualsiasi tipo di zaino idratante non sono ammessi. A scanso di equivoci, sono consentite 

cinture di carburante e bottiglie d'acqua portatili. Tieni presente che ti potrebbe essere chiesto di 

svuotare il contenuto di questi contenitori prima di entrare in Grant Park.  

I dispositivi musicali con le cuffie sono consentiti per l'uso sul percorso; tuttavia, i partecipanti devono 

essere sempre attenti a ciò che li circonda e prestare attenzione agli annunci importanti fatti a Grant 

Park e lungo il percorso. I dispositivi musicali con le cuffie non possono essere utilizzati dagli atleti nel 

Programma di American Development. 

Ulteriori articoli proibiti sul percorso includono, ma non sono limitati a: borse grandi (zaini, valigie e 

borse da viaggio), dispositivi di raffreddamento rigidi, costumi che coprono il viso, qualsiasi 

abbigliamento ingombrante non formante che si estende oltre il perimetro del corpo, oggetti di scena e 

attrezzature non funzionanti, animali domestici / animali (ad eccezione degli animali di servizio), 

bevande alcoliche, sostanze illegali, sedie, armi, velivoli telecomandati e droni.  

Si noti che gli articoli ritenuti pericolosi o inappropriati verranno confiscati a discrezione del personale di 

sicurezza. 

Sostenibilità  

L'incorporazione di pratiche ecologicamente e socialmente responsabili è una parte importante della 

pianificazione operativa, preparazione ed esecuzione della Bank of America Chicago Marathon.  Nel 

2018, la Bank of America Chicago Marathon è stata nominata un evento certificato Evergreen Inspire dal 

Council for Responsible Sport in riconoscimento del nostro costante impegno per la tutela ambientale e 

la responsabilità sociale.Ti chiediamo di unirti a noi durante il weekend di gara mentre continuiamo i 

nostri sforzi per essere un evento più sostenibile.    
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Grant Park: traguardo 

Procedure per il traguardo  

Per comodità e sicurezza di tutti i partecipanti, continuare a spostarsi nell'area del traguardo. Non è 

consentito fermarsi o indugiare in corrispondenza o oltre il traguardo. I partecipanti che si siedono o si 

sdraiano nell'area di arrivo verranno immediatamente trasferiti nella tenda medica e non saranno 

rilasciati fino a quando non saranno autorizzati dal personale medico. I volontari saranno posizionati 

appena oltre il traguardo all'interno dell'area di recupero del corridore per distribuire Heatsheets ™ e 

medaglie di arrivo. Una volta usciti dall'area di arrivo, non è più possibile rientrare. 

 

Il giorno di gara i fogli di calore raccolti verranno trasformati in tavole Trex (un materiale alternativo al 

legno) e utilizzato per creare panchine che verranno donate alle comunità interessate dalla gara. 

Mariano's Runner Refreshment  

I rinfreschi saranno disponibili oltre il traguardo all'interno dell'area di Mariano's Runner Refreshment, 

tra cui Gatorade Endurance Formula (limone-lime), acqua in bottiglia Aquafina, banane, barrette 

Gatorade Whey Protein Recovery e una varietà di altri prodotti alimentari Simple Truth di Mariano's 

Fresh Market. Per i partecipanti di età pari o superiore a 21 anni, la Goose Island Beer Co. di Chicago 

fornirà 312 Dry-Hopped Urban Wheat Ale in omaggio. 

 

Dopo la gara, cerca i volontari che distribuiscono le mele del Michigan nell'area di ristoro del Runner. 

Rifornisci il tuo corpo con uno snack sano e di provenienza locale. 

 

Runner Reunite 

Entra in contatto con amici e familiari dopo la gara, al Runner Reunite. I cartelli alfabetici (AZ) saranno 

messi in scena su Columbus Drive adiacente al Biofreeze 27th Mile Post-Race Party per facilitare i luoghi 

di incontro per nome. Quando pianifichi di ricongiungerti con la tua famiglia e i tuoi amici, considera il 

tempo necessario per navigare nell'area di arrivo e ritirare la borsa di controllo attrezzature. Inoltre, 

assicurati di escogitare un piano di backup nel caso in cui non sia possibile individuare la tua compagnia 

all'interno di Grant Park. Una volta che ti sei connesso, vai al Biofreeze 27th Mile Post-Race Party per 

festeggiare il tuo traguardo. 

 

Festa post gara di Biofreeze 27th Mile  

Dopo aver ritrovato i tuoi cari, celebra i tuoi successi al Biofreeze 27th Mile Post-Race Party a Butler 

Field, vicino alla linea di partenza di Columbus Drive e Jackson Drive. La celebrazione all'aperto prevede 

musica dal vivo, cibo e bevande disponibili per l'acquisto. I partecipanti di età pari o superiore a 21 anni 

(è necessario un documento di identità con foto) possono scambiare la parte strappata del loro numero 

di pettorale con una Goose Island 312 Urban Wheat Ale oppure una Born + Raised Cream Ale. 

 

La festa post gara di Biofreeze 27th Mile è aperta al pubblico dalle 9:30 alle 16:00, con musica dal vivo a 

partire dalle 10:30 e scambio del biglietto della birra e vendite dalle 9:30 alle 15:30 
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Considera di portare una bottiglia d'acqua riutilizzabile o di ricaricare la tua bottiglia Aquafina dall'area 

di ristoro del Mariano's Runner il giorno della gara. Le stazioni di rifornimento idrico saranno situate 

nelle aree di controllo degli attrezzi e nel Biofreeze 27th  Post-Race Party.  

 

Massaggi 

Più di 200 volontari di massaggi addestrati offriranno trattamenti di massaggio post-gara gratuiti per i 

partecipanti dalle 10 alle 16. La tenda da massaggio si troverà all'interno del Biofreeze 27th Mile Post-

Race Party nell'angolo sud-ovest, adiacente al Petrillo Band Shell .   

 

Risultati dei corridori 

Cerca i risultati del tuo arrivo nella tenda dei risultati del corridore del giorno della gara all'interno del 

Biofreeze 27th Mile Post-Race Party. I volontari saranno a disposizione per aiutare i partecipanti e gli 

spettatori a cercare risultati non ufficiali della giornata della gara. 

Continua la tua festa post gara con Goose Island Beer Co.  

Goose Island è orgogliosa di stabilire il ritmo per i rinfreschi del giorno della gara a Chicago. Goditi 312 

Urban Wheat Ale o una Born + Raised Cream Ale alla Biofreeze 27th Mile Post-Race Party, nel Butler 

Field di Grant Park, immediatamente dopo la gara.  

  

Dopo il Biofreeze 27th Mile Post-Race Party, continua la celebrazione in una delle cinque Post-Race 

Participant Celebrations dei Goose Island in tutta la città. Sii uno dei primi trecento dodici corridori ad 

arrivare indossando una medaglia di arrivo 2019, in una delle cinque posizioni, e la prima 312 Urban 

Wheat Ale offre la casa! 

  

Le celebrazioni post gara di Goose Island per i partecipanti di quest'anno si terranno a: 

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 Avenue. 

Chicago, IL 60602 

312.521.7275 

Goose Island Brewhouse 
1800 N Clybourn Ave. 
Chicago, IL 60614 
 

 

 
Visita il vagone di Goose Island all'Abbott Health & Fitness Expo per assaggiare una selezione di birre di 

Goose Island.   
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Risultati 

Post gara   

I risultati non ufficiali delle gare saranno disponibili il giorno della gara su chicagomarathon.com. Il 

lunedì, 14 ottobre, l'edizione del Chicago Tribune includerà la copertura completa del giorno della gara e 

gli elenchi dei risultati non ufficiali nella sezione commemorativa della Bank of America Chicago 

Marathon 2019. * 

 

Una volta che i risultati della gara saranno ritenuti ufficiali, a tutti i finalisti ufficiali verrà inviato un link 

tramite e-mail per scaricare il certificato digitale del loro arrivo. Tutti i finalisti ufficiali riceveranno il libro 

dei risultati della Bank of America Chicago Marathon 2019 inviato dopo l'evento con un elenco completo 

di risultati, copertura del giorno della gara e foto. 

 

* A causa delle scadenze di produzione, il Chicago Tribune non può garantire ma farà il possibile per 

includere i nomi di tutti i partecipanti che finiscono la Bank of America Chicago Marathon in meno di 6 

ore e 30 minuti. 

 

 

Premi e divisioni per età 

Le medaglie personalizzate per l'arrivo verranno assegnate ai primi cinque classificati in ogni divisione di 

età elencata di seguito. Le medaglie della fascia d'età saranno spedite ai vincitori dopo la verifica 

ufficiale di tutti i risultati della gara. 

 

Maschio e femmina: 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 

 

Medicina  

Supporto Medico 

 Il supporto medico è disponibile in 21 postazioni sul campo: tutte le 20 stazioni di soccorso e una tenda 

medica aggiuntiva nell'ultimo miglio. Le tende mediche sono indicate da segni alti, rossi, con l'icona 

medica. Ogni tenda medica è gestita da un team di professionisti medici, è dotata di forniture di 

emergenza e di pronto soccorso e ha accesso al servizio di ambulanza. 

 

A Grant Park, la tenda medica principale, la tenda di podologia e la stazione di ghiaccio si trovano 

direttamente oltre il traguardo. Un'ulteriore tenda medica si trova nel Grant Park adiacente al Biofreeze 

27th Mile Post-Race Party.  Per la sicurezza di tutti i partecipanti, solo coloro che necessitano di 

assistenza medica possono accedere alle strutture mediche. 

 

Dai una mano, salva una vita! I partecipanti, i volontari e il personale dell'evento riceveranno un 
collegamento per accedere a un video didattico CPR sull'email EAS della settimana della gara.   
 

 

https://www.chicagomarathon.com/
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Servizio di trasporto Runner  

I veicoli di trasporto Runner forniscono il trasporto non di emergenza da tutte le 20 stazioni di soccorso 

a Grant Park nel caso in cui un partecipante non sia in grado di completare la gara. Cartelli di trasporto 

per corridori e volontari che indossano giubbotti verdi saranno posizionati in ciascuna tenda medica sul 

campo. 

 

Programma Safe and Well della Croce Rossa americana  

Se un partecipante viene trasportato in un ospedale locale a discrezione dell'équipe medica, lo staff Safe 

and Well della Croce Rossa americana della Grande Chicago sarà a disposizione a Grant Park per fornire 

informazioni su tale paziente a famiglia e amici. Il personale di Safe and Well si trova nelle tende 

informative situate in tutto il Grant Park, nonché presso la stazione di informazione medica Safe and 

Well del programma della Croce Rossa americana situata nella Medical Family Waiting Tent situata a 

Jackson. I membri della famiglia possono anche chiamare il numero 888.659.9877 per parlare con un 

operatore di sicurezza per informarsi su un paziente. Fare riferimento alla mappa del percorso per le 

posizioni e informare gli amici e la famiglia di questo servizio prima del giorno della gara. 

 

Ospitalità e promozioni 

Tenda di ospitalità Balbo  

 

Se è stato acquistato un biglietto per la tenda di ospitalità Balbo, il biglietto per l'accesso alla sede e le 

istruzioni relative al giorno della gara devono essere ritirati alla Hospitality Ticket Window  situata 

nell'area Servizi partecipanti Expo Abbott Health & Fitness. I biglietti saranno sotto il nome della persona 

che ha acquistato i biglietti. 

 

Se hai acquistato i biglietti per due o più, i biglietti saranno conservati sotto il nome dell'acquirente.  Per 

ritirare i biglietti acquistati da un'altra persona, il designato deve portare un documento d'identità con 

foto e una dichiarazione di autorizzazione firmata dall'acquirente originale. Devi ritirare i tuoi biglietti di 

ospitalità presso l'Abbott Health & Fitness Expo durante gli orari regolarmente programmati. Non potrai 

accedere alla tenda di ospitalità Balbo il giorno della gara senza il tuo biglietto. * 

 

* Sia i corridori che gli spettatori hanno bisogno di un biglietto per la tenda di Ospitalità Balbo per 

ottenere l'ingresso.  

 

Merce ufficiale Nike della Bank of America Chicago Marathon  

 

Commemora la tua esperienza della Bank of America Chicago Marathon con la merce ufficiale offerta da 

Nike. La collezione ufficiale di articoli comprende abbigliamento da corsa e lifestyle commemorativo e 

può essere acquistata presso le seguenti sedi a partire dal 19 settembre 2019. La merce ufficiale di 

arrivo sarà disponibile sabato 12 ottobre solo su Nike Chicago, Nike Running Bucktown e Nike.com. 

• Abbott Health & Fitness Expo (11 e 12 ottobre) 

• Nike Chicago, 669 N. Michigan Ave. 

https://www.nike.com/
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• Nike Running Bucktown, 1640 N. Damen Ave. 

• Nike.com 

• Fleet Feet Old Town, 1706 N. Wells St.   

• Heartbreak Hill Running Company, 2148 N. Halsted St. 

 

Merce commemorativa  

La merce commemorativa della Bank of America Chicago Marathon 2019 sarà venduta all'Abbott Health 

& Fitness Expo.   

 

Visita chicagomarathon.com/expo per ulteriori informazioni. 

 

Foto di gara da MarathonFoto 

MarathonFoto è il fotografo ufficiale della Bank of America Chicago Marathon da tre decenni. 

Quest'anno, MarathonFoto avrà oltre 120 fotografi posizionati strategicamente in 13 diverse posizioni 

lungo il percorso e mentre attraversi il traguardo. Dopo il tuo grande traguardo, mettiti in posa davanti a 

uno sfondo personalizzato della finish line della Bank of America Chicago Marathon e mostra la tua 

medaglia. Altre foto saranno scattate al Biofreeze 27th Mile Post-Race Party. La foto del tuo traguardo 

sarà disponibile 30 minuti dopo la gara insieme a un'offerta esclusiva per il giorno della gara. Tutte le 

foto dei partecipanti all'evento verranno caricate nelle pagine dei singoli corridori nei giorni seguenti 

all'evento.  

 

Visita marathonfoto.com per ulteriori informazioni. 

 

GO Airport Express  

GO Airport Express offre navette condivise efficienti ed economiche dagli aeroporti di O'Hare e Midway. 

I banchi GO Airport Express si trovano nell'area di ritiro bagagli dell'aeroporto. I banchi O'Hare si trovano 

nel Terminal 1, Terminal 2, Terminal 3 e all'esterno del Terminal 5. Il banco all'aeroporto di Midway si 

trova alla porta 2.Le navette partono ogni 15-20 minuti da O'Hare e ogni 20-25 minuti da Midway. 

 

Prenota la tua navetta in anticipo e paga $ 20 a persona per un massimo di due passeggeri. Gruppi di tre 

o più persone riceveranno uno sconto maggiore e pagheranno $ 16 a persona. Visita 

airportexpress.com/reservations per effettuare una prenotazione o chiama il numero 800.284.3826 e 

utilizza il codice "MARATHON". Per i charter privati chiama 773.843.2420. 

 

Pacchetto commemorativo di risultati del Chicago Tribune   

Il pacchetto commemorativo di risultati del Chicago Tribune, in esclusiva dal Chicago Tribune, è una 

sezione premium con i nomi e gli orari di tutti i finalisti della Maratona di Chicago con meno di 6:30:59. 

Preordina ora nel tuo account partecipante per ricevere l'intero pacchetto che include: 

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

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

l'anteprima della maratona e la copertura del riepilogo 

https://www.nike.com/
https://www.chicagomarathon.com/runners/expo-packet-pick-up/
https://www.marathonfoto.com/
https://www.airportexpress.com/reservations
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• Una stampa di congratulazioni (10″x10,5″) 

• Spedizione/Cosegna 

Porta il ricordo che celebra il tuo incredibile traguardo - un risultato degno di nota del traguardo di una 

vita. 

 

Fiori di City Scents in vendita  

City Scents offre composizioni floreali di “buona fortuna” e “congratulazioni” e mazzi da acquistare 

online e il giorno della gara. Per la consegna in un hotel, a casa o in ufficio, vai alla pagina del negozio 

per la maratona su chicagomarathon.com o chiama il 312.836.0211 o 800.886.1050; oppure fermati da 

loro al 209 E. Ohio Street. City Scents offre anche bouquet floreali in vendita il giorno della gara nel 

Grant Park in quattro punti vicini alla zona di partenza / arrivo.  

 

Informazioni per lo spettatore 

Guarda in diretta il giorno della gara 

NBC 5 Chicago e Telemundo Chicago forniranno una copertura TV in diretta completa e live streaming 

della Bank of America Chicago Marathon domenica 13 ottobre. La trasmissione televisiva in diretta NBC 

5 Chicago e Telemundo andrà in onda dalle 7 alle 11 e lo streaming live sarà disponibile su 

nbcchicago.com e telemundochicago.com dalle 7 alle 15 

 

Ascolta in diretta il giorno della gara 

670 The Score Sports Radio fornirà una copertura radio in diretta completa della Bank of America 

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

forniscono una panoramica di tutti i momenti emozionanti di domenica, 13 ottobre.   

 

Scarica l'app Bank of America Chicago Marathon, con tecnologia TCS  

L'App Bank of America Chicago Marathon, con tecnologia Tata Consultancy Services è la risorsa perfetta 

per prepararsi alla Bank of America Chicago Marathon 2019. Sia che tu stia correndo o guardando, l'app 

mobile gratuita include tutto ciò di cui hai bisogno per essere preparato per una fantastica esperienza 

della settimana di gara.  

 

L'app mobile 2019 include il monitoraggio illimitato dei corridori del giorno della gara, i profili degli atleti 

d'élite, lo streaming in diretta, il meteo in tempo reale, una mappa interattiva dei percorsi, la 

condivisione della pettorale, il negozio della maratona, le foto degli eventi e molto altro!  Disponibile su 

APP STORE e GooglePlay. 

 

Non stampare materiali dei partecipanti. Invece, approfitta dei materiali digitali per l'evento come la 

Bank of America Chicago Marathon App, con tecnologia TCS. 

 

Risultati in diretta su chicagomarathon.com 

Guarda i risultati delle gare in diretta su chicagomarathon.com. Il sito Web mobile-friendly della gara 

consente agli spettatori di visualizzare la nostra classifica della gara e di seguire amici e parenti 

ottenendo aggiornamenti in tempo reale e divisioni ogni 5K. 

https://www.chicagomarathon.com/
https://www.nbcchicago.com/
https://www.telemundochicago.com/
https://www.chicagomarathon.com/runners/runner-information/#tcs
https://www.chicagomarathon.com/runners/runner-information/#tcs
https://www.chicagomarathon.com/
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Bank of America Cheer Zone - Mile 26  

Incoraggia i tuoi amici e la tua famiglia a unirsi a Bank of America durante il percorso nella nostra zona di 

supporto, dove gli oggetti di supporto saranno a portata di mano affinché mostrino il loro sostegno! 

Ascolta il suono dei fischietti mentre entri nella Cheer Zone della Bank of America. Il DJ e la drumline in 

pista saranno lì per incoraggiarti nel tratto finale verso il traguardo. La Cheer Zone della Bank of America 

inizia a Michigan Avenue e 16th Street e continua su Roosevelt.  

 

Collegati alla Bank of America Chicago Marathon e vai su bankofamerica.com/chicagomarathon o su 

#ChicagoMarathon. 

 

 

Festa di beneficenza 

Migliaia di partecipanti alla Bank of America Chicago Marathon stanno correndo e raccogliendo fondi 

per conto 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 Mile 15. Spettatori, familiari 

e amici sono invitati a fare il tifo per i loro corridori di beneficenza al Charity Block Party situato in 

Adams Street e Loomis Street vicino alla Whitney Young High School.  

 

Dal 2012, i corridori della   hanno raccolto oltre $ 200 milioni per cause locali, nazionali e globali. Visita 

chicagomarathon.com/charity per saperne di più sulle organizzazioni del programma e su come fare la 

differenza! 

  

https://about.bankofamerica.com/en-us/partnering-locally/chicago-il.html?cm_mmc=EBZ-EnterpriseBrand-_-vanity-_-EB01VN00A5_chicagomarathon-_-NA
https://events.hakuapp.com/events/a661577e2f70f66b2cbc/charity_partners
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Regole dell'evento  

Le seguenti regole dell'evento hanno lo scopo di aiutare a condurre e dirigere un evento su larga scala, 

per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti, per soddisfare i requisiti dei permessi del governo locale 

e per essere conforme agli USA Track & Field (USATF) e Associazioni Internazionali della Federazione di 

Atletica (IAAF) applicabili per i registri delle prestazioni dei partecipanti e le responsabilità dell'evento.  

 

Partecipazione 

• I registranti devono essere in grado di completare l'intera distanza, dalla linea di partenza alla 

linea di arrivo, entro il tempo richiesto dall'evento di 6 ore e 30 minuti. 

• Per registrarti, devi avere almeno 16 anni il giorno dell'evento. I registranti di età inferiore ai 18 

anni devono far firmare la liberatoria da un genitore o un tutore legale. 

• Ogni partecipante deve firmare una liberatoria prima di partecipare all'evento come parte del 

processo di registrazione. I registranti di età inferiore ai 18 anni devono far firmare la liberatoria 

da un genitore o un tutore legale. 

• Il requisito di tempo dell'evento e l'età minima si applicano a tutte le forme di registrazione e 

partecipazione all'evento. 

• Qualsiasi partecipante in cerca di alloggio in caso di disabilità deve presentare una richiesta 

scritta al coordinatore dell'atleta con disabilità all'  indirizzo 

awdprogram@chicagomarathon.com. 

• I pettorali con numero di gara del partecipante sono identificativi personali specifici e non 

possono essere scambiati, trasferiti o venduti a nessun'altra persona. 

• La vendita e / o il trasferimento di articoli / pettorali di gara è severamente vietato e comporterà 

la squalifica e / o il divieto di qualsiasi persona coinvolta a partecipare ad eventi futuri. 

• Le iscrizioni alla gara e gli acquisti accessori non sono rimborsabili né trasferibili in nessuna 

circostanza. 

 

Ritiro pacchetto (numero pettorale) 

• I partecipanti devono ritirare i propri pacchetti all'Abbott Health & Fitness Expo durante le ore 

regolarmente programmate. Senza eccezioni. 

• I partecipanti devono fornire un documento di identità con foto al momento del ritiro dei 

pacchetti per verificare la propria identità di registrante a cui è assegnato il numero di pettorale. 

• I partecipanti hanno la responsabilità di verificare che il dispositivo di cronometraggio attaccato 

al pettorale sia indossato correttamente durante la gara. 

 

Giorno dell'evento 

• I partecipanti devono seguire le istruzioni fornite da tutti i funzionari dell'evento tra cui 

personale di gara, volontari, personale medico, agenti di sicurezza e funzionari della città per 

tutta la durata dell'evento. 

• Tutti i partecipanti devono comportarsi in modo professionale e cortese durante la loro 

partecipazione all'evento. Ciò significa, ad esempio, che la minzione o la defecazione in qualsiasi 

punto del campo o nelle vicinanze del corso devono essere severamente vietate, tranne nelle 

strutture igieniche. Chiunque violi questa regola di condotta sarà squalificato dall'evento e gli 

mailto:awdprogram@chicagomarathon.com
mailto:awdprogram@chicagomarathon.com
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verrà chiesto di lasciare il percorso. 

• A tutti i partecipanti verrà fornito un numero di pettorale dell'evento assegnato personalmente, 

che dovrà essere evidentemente indossato sul davanti (e sul retro quando applicabile) del loro 

abbigliamento da corsa per tutta la durata dell'evento. Il pettorale dell'evento deve essere 

indossato come rilasciato. Nessun partecipante è autorizzato a partecipare all'evento senza il 

proprio numero di pettorale appropriato. 

• È vietato l'uso di selfie-stick e di qualsiasi attacco o attrezzatura per videocamera da parte dei 

partecipanti durante l'evento. 

• L'uso dei dispositivi a ruote da parte dei partecipanti o di qualsiasi altra persona autorizzata a 

partecipare al corso deve essere rigorosamente limitato a: (a) i partecipanti autorizzati e 

registrati su sedia a rotelle, i partecipanti al team di handbike e duo e (b) i commissari autorizzati 

su biciclette. 

• L'uso di dispositivi video, computer, droni, dispositivi aerei senza equipaggio o dispositivi simili 

non è consentito all'interno o nelle vicinanze del campo. 

• Baby joggers, passeggini, skateboard, pattini, biciclette non autorizzate o altri dispositivi a ruote 

non sono ammessi sul campo. 

• Ulteriori articoli proibiti sul percorso del corso includono, ma non sono limitati a: borse grandi 

(zaini, valigie e borse da viaggio), dispositivi di raffreddamento a faccia rigida, costumi che 

coprono il viso, qualsiasi abbigliamento ingombrante non formante che si estende oltre il 

perimetro del corpo, oggetti di scena e attrezzature non funzionanti, animali domestici / animali 

(tranne gli animali di servizio che sono addestrati per eseguire lavori o compiti specifici per una 

persona con disabilità), bevande alcoliche, sostanze illegali, sedie, armi, aerei e droni 

telecomandati, Camelbaks® e qualsiasi tipo di zaino idratante. A scanso di equivoci, sono 

consentite cinture di carburante e bottiglie d'acqua portatili. Tieni presente che ti potrebbe 

essere chiesto di svuotare il contenuto di questi contenitori prima di entrare in Grant Park. 

• I partecipanti devono iniziare l'evento durante l'orario di inizio ufficiale riconosciuto. 

• L'evento ha un limite di tempo di 6 ore e 30 minuti. Il veicolo finale ufficiale inizierà a seguire 

l'ultima partenza e manterrà un ritmo di 15 minuti per miglio lungo il percorso di gara. 

• È necessario mantenere un ritmo di 15 minuti per miglio (circa) o più veloce, completando 

l'intera distanza della maratona - linea di partenza fino al traguardo - entro i tempi previsti per 

l'evento. I partecipanti al di fuori del limite di tempo non possono essere registrati o pubblicati 

come arrivati ufficiali, ricevere supporto completo in corso da stazioni di soccorso e personale 

addetto alla sicurezza del traffico o essere autorizzati a completare l'intera distanza della 

maratona. 

 

Le partenze 

• I partecipanti saranno assegnati a “recinti di partenza” designati secondo gli standard di 

qualificazione temporale stabiliti ogni anno dalla direzione dell'evento. Le assegnazioni si 

baseranno sulla verifica delle prestazioni qualificanti presentate o eseguite dai partecipanti o 

delle prestazioni indicate nel punto di registrazione. 

• I partecipanti riceveranno una notifica via e-mail dei loro recinti di partenza assegnati sul 

biglietto di ritiro dei pacchetti o sul sito Web dell'evento: chicagomarathon.com. 

http://www.chicagomarathon.com/
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• Tutti i partecipanti sono responsabili di conoscere l'orario di inizio della gara e il metodo di 

check-in per il loro recinto di partenza. Tutti i partecipanti devono essere presenti all'ora 

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

• I partecipanti dovranno riunirsi per la gara nel recinto di partenza assegnato prima della 

chiusura del recinto e dell'inizio della gara. Ogni atleta che tenta di inserirsi in un recinto a cui 

non è assegnato dovrà iniziare dopo che tutti gli altri partecipanti hanno attraversato la linea di 

partenza. 

• Tutti i partecipanti devono essere nel loro recinto di partenza nei punti di ingresso designati. 

Qualsiasi persona che si arrampichi sulla recinzione o entri in modo improprio sarà squalificata 

dall'evento. 

• Tutti i partecipanti devono essere posizionati dietro la linea di partenza ufficiale prima dell'inizio 

della gara. 

 

Monitoraggio del percorso 

• Qualsiasi partecipante che si rifiuti di obbedire alle direttive degli ufficiali dell'evento, dei 

funzionari della città o dei commissari di rotta, o che si comportano in modo antisportivo, o che 

sia offensivo per azione o linguaggio con funzionari, volontari, partecipanti o spettatori, potrà 

essere squalificato da l'evento e dalla futura partecipazione a discrezione degli ufficiali di gara. 

• Nessun partecipante, dopo aver lasciato il percorso, sarà autorizzato a ricongiungersi alla gara 

allo scopo di guadagnare un posto o di fare pace o di assistere un altro partecipante. 

• Qualsiasi partecipante che sia stato trovato da un commissario di percorso, da un ufficiale di 

evento o da un personale di sorveglianza che abbia guadagnato un vantaggio sleale accorciando 

intenzionalmente il percorso della gara ("tagliando il percorso") sarà squalificato dall'evento. 

• Un partecipante che abbia ricevuto assistenza da qualsiasi altra persona può essere squalificato 

dall'evento. L '"assistenza" comprende, a titolo esemplificativo, la trasmissione di consigli, 

informazioni o aiuti diretti o indiretti a un atleta con qualsiasi mezzo, compresi i dispositivi di 

comunicazione tecnica. Include anche il pacing di persone che non partecipano ufficialmente 

all'evento. Non include la partecipazione di Guide designate ufficialmente o di pacesetter 

contratti per òa gara, a condizione che tali pacesetter inizino nell'evento. 

• Qualsiasi persona che partecipa all'evento senza un numero di pettorale ufficiale o un 

dispositivo di cronometraggio o dispositivo di cronometraggio non assegnati ufficialmente a lui / 

lei è soggetto a rimozione e squalifica da eventi futuri. 

• Nessuna persona è autorizzata a partecipare al percorso se non sono partecipanti registrati o 

personale autorizzato dell'evento. Pertanto, a nessuno è consentito accompagnare un 

partecipante se non è registrato all'evento, né è consentito a nessun partecipante, senza il 

permesso della direzione dell'evento, ricevere assistenza o ristoro da chiunque durante lo 

svolgimento dell'evento . Chiunque non posizioni correttamente un numero di pettorale 

ufficiale dell'evento sarà invitato a lasciare il corso. 

• Una visita medica pratica durante lo svolgimento di un evento da parte di personale medico 

designato ufficialmente non è considerata assistenza e non comporterà la squalifica se il 

partecipante è ritenuto idoneo dal punto di vista medico a continuare la gara. 
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Sicurezza dei partecipanti 

• È vietato l'uso di dispositivi video e computer o dispositivi simili da parte dei partecipanti 

durante l'evento. L'uso dei dispositivi a ruote da parte dei partecipanti o di qualsiasi altra 

persona autorizzata a partecipare al corso deve essere rigorosamente limitato a: (a) i 

partecipanti autorizzati e registrati su sedia a rotelle, i partecipanti al team di handbike e duo e 

(b) i commissari autorizzati su biciclette. Baby joggers, passeggini, skateboard, pattini, biciclette 

non autorizzate o altri dispositivi a ruote non sono ammessi sul campo. 

• I partecipanti sono responsabili del riconoscimento e della comprensione della segnaletica e dei 

simboli relativi a mappe, strutture e indicazioni dei partecipanti. 

• Il personale medico autorizzato dall'evento può esaminare qualsiasi partecipante che appare in 

difficoltà. Se, a giudizio esclusivo del personale medico autorizzato, è nel migliore interesse per 

la salute e il benessere del partecipante, il personale medico può rimuovere un partecipante 

dall'evento. 

• I partecipanti devono ritirarsi immediatamente dalla gara se gli viene ordinato da un membro 

dello staff dell'evento, del personale medico o di qualsiasi autorità governativa, compresi i vigili 

del fuoco e gli agenti di polizia. 

• I partecipanti sono responsabili e si assumono la responsabilità di tutte le spese mediche 

sostenute a seguito della preparazione e / o della partecipazione all'evento, inclusi, a titolo 

esemplificativo, trasporto di ambulanze, degenze in ospedale, beni medici e farmaceutici e 

servizi. 

• I funzionari addetti agli eventi si riservano il diritto di ritardare, annullare o sospendere la gara a 

causa di condizioni meteorologiche avverse in conformità con il protocollo di emergenza in caso 

di emergenze gravi e / o condizioni meteorologiche avverse. 

 

Tempistica dei risultati 

• A tutti i partecipanti viene assegnato un dispositivo di cronometraggio prima dell'evento che è 

attaccato al proprio pettorale. 

• L'orologio (sparo dello starter) è l'orario ufficiale per gli atleti d'élite designati, i partecipanti al 

programma di American Development e i partecipanti in sedia a rotelle. I tempi ufficiali saranno 

registrati dall'inizio della gara dalla trombetta fino al punto in cui i partecipanti tagliano il 

traguardo. I tempi saranno arrotondati al secondo più alto successivo. I tempi netti non saranno 

utilizzati per alcuno scopo per quanto riguarda gli atleti d'élite designati, i partecipanti al 

programma di American Development e i partecipanti in sedia a rotelle. 

• I tempi ufficiali per i partecipanti nei Recinti di Partenza A, B, C, D, E, F, G, H, J, K e L saranno i 

tempi del dispositivo di cronometraggio elettronico (tempo netto) da quando il partecipante 

attraversa la linea di partenza fino al punto dove il partecipante taglia il traguardo. 

• I partecipanti devono indossare il dispositivo di cronometraggio assegnato, che è fissato in modo 

permanente al proprio numero di pettorale, dalla linea di partenza alla linea di arrivo per 

ricevere un orario di arrivo accurato. 

• I tempi netti dei partecipanti che superano il tempo richiesto per l'evento (6 ore, 30 minuti) 

potrebbero non essere riconosciuti come finalisti ufficiali. 
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Squalifica per tempi 

• I partecipanti che avranno indossato due o più dispositivi di cronometraggio durante la gara 

saranno squalificati e i loro risultati non verranno registrati. 

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

saranno rivisti e potrebbero essere squalificati. 

• Tutti i tempi di arrivo sono rivisti prima che i tempi siano considerati ufficiali. Ai partecipanti 

verrà data la possibilità di presentare ricorso contro i tempi di arrivo non ufficiali prima che i 

tempi di arrivo siano resi ufficiali. 

• I partecipanti devono iniziare l'evento durante l'orario di inizio ufficiale riconosciuto per 

registrare un orario di fine ufficiale. 

 

Premi in denaro e premi 

• In conformità con le sanzioni IAAF e USATF, gli atleti sono soggetti alle norme antidoping. Una 

violazione della regola antidoping che si verifica durante o in connessione con l'evento può 

portare alla squalifica dei risultati individuali degli atleti, inclusa la perdita di tutti i trofei, punti e 

premi. 

• Tutti i tempi di arrivo e i posizionamenti vengono rivisti e considerati ufficiali prima della 

distribuzione dei premi in denaro. 

• A tutti i cittadini statunitensi che possono beneficiare di premi in denaro può essere richiesto di 

pagare le tasse sull'importo lordo. I moduli W-9 con numero di previdenza sociale o codice 

fiscale e firma sono richiesti dall'Internal Revenue Service (IRS) degli Stati Uniti. 

• Qualsiasi cittadino non statunitense che si qualifica per il premio in denaro può essere soggetto 

alla ritenuta d'acconto, che verrà detratta dal premio in denaro come richiesto dall'IRS degli 

Stati Uniti. 

• L'età di un partecipante il giorno della gara determina la sua classificazione Master. Se viene 

richiesta la verifica dell'età, un documento d'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 la 

necessità di divulgare informazioni o altri requisiti. I partecipanti della fascia d'età che finiscono 

tra i primi cinque nella loro fascia d'età sono idonei a ricevere premi e, in conformità con le 

norme USATF applicabili, dopo la gara i partecipanti che si qualificheranno per tali premi di 

fascia d'età dovranno fornire una copia di un documento di identità con foto rilasciato dal 

governo per verificare l'età e le informazioni di genere e potrebbe essere richiesto di fornire 

informazioni aggiuntive in conformità con le regole USATF. 

• Gli atleti che si qualificano per il premio in denaro o altri premi saranno tenuti dopo la gara a 

fornire una copia di un documento di identità con foto rilasciato dal governo per verificare l'età 

e le informazioni di genere in conformità con le norme USATF applicabili e potrebbe essere 

richiesto di fornire informazioni aggiuntive in conformità con Regole USATF.  
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Eccezioni 

• Ogni persona che richiede una deroga a una di queste regole deve presentare una richiesta 

scritta non meno di 30 giorni prima della data dell'evento specificando la natura e i motivi della 

richiesta. 

 

Modifiche / prenotazioni / riconoscimenti 

• I funzionari dell'evento si riservano il diritto di modificare, integrare o rinunciare a tutto o parte 

delle regole dell'evento. 

• I partecipanti saranno vincolati da qualsiasi modifica o supplemento delle regole dell'evento 

pubblicate prima dell'evento. 

• La mancata osservanza di queste regole relative agli eventi, che potrebbero essere modificate, 

comporterà la squalifica immediata, la perdita dei premi e la rimozione dai risultati ufficiali. 

 

La Bank of America Chicago Marathon segue le regole specificate da USATF e IAAF,  e i partecipanti sono 

soggetti ad esse. Visitare usatf.org e iaaf.org per ulteriori informazioni in merito alle regole imposte dagli 

organi di governo di questo sport. 

 

  

http://www.usatf.org/Home.aspx
https://www.iaaf.org/home
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	Porta questa guida con te nel weekend di gara. Promettiamo che ti sarà utile!
	Cordiali saluti,
	Carey Pinkowski
	App Ventra
	Servizio ferroviario Metra
	Istruzioni per il ritiro dei pacchetti
	Advocate Health Care International Chicago 5K
	Partecipa all'Advocate Health Care International Chicago 5K! La Bank of America Chicago Marathon attira corridori da tutti i 50 stati, oltre 100 paesi e riunisce gli abitanti di Chicago per un fine settimana all'insegna del divertimento. Da dovunque a...
	Per ulteriori informazioni su Advocate Health Care International Chicago 5K visitare Chicago5K.com.

	Cancelli d'ingresso suggeriti
	Cancelli d'ingresso suggeriti
	Gear Check Arancione
	Recinti di Partenza: J, K e L
	Cancelli d'ingresso suggeriti
	Quest'anno, le stazioni di scarico zero di Grant Park e tutte le stazioni di soccorso nel percorso raccoglieranno rifiuti organici, tra cui tazze d'acqua, tazze Gatorade Endurance, bucce di banana e altri residui di cibo, che verranno trasformati in t...
	Festa post gara di Biofreeze 27th Mile
	Foto di gara da MarathonFoto

	Regole dell'evento  Le seguenti regole dell'evento hanno lo scopo di aiutare a condurre e dirigere un evento su larga scala, per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti, per soddisfare i requisiti dei permessi del governo locale e per essere co...
	Partecipazione
	• I registranti devono essere in grado di completare l'intera distanza, dalla linea di partenza alla linea di arrivo, entro il tempo richiesto dall'evento di 6 ore e 30 minuti.
	• Per registrarti, devi avere almeno 16 anni il giorno dell'evento. I registranti di età inferiore ai 18 anni devono far firmare la liberatoria da un genitore o un tutore legale.
	• Ogni partecipante deve firmare una liberatoria prima di partecipare all'evento come parte del processo di registrazione. I registranti di età inferiore ai 18 anni devono far firmare la liberatoria da un genitore o un tutore legale.
	• Il requisito di tempo dell'evento e l'età minima si applicano a tutte le forme di registrazione e partecipazione all'evento.
	• Qualsiasi partecipante in cerca di alloggio in caso di disabilità deve presentare una richiesta scritta al coordinatore dell'atleta con disabilità all'  indirizzo awdprogram@chicagomarathon.com.
	• I pettorali con numero di gara del partecipante sono identificativi personali specifici e non possono essere scambiati, trasferiti o venduti a nessun'altra persona.
	• La vendita e / o il trasferimento di articoli / pettorali di gara è severamente vietato e comporterà la squalifica e / o il divieto di qualsiasi persona coinvolta a partecipare ad eventi futuri.
	• Le iscrizioni alla gara e gli acquisti accessori non sono rimborsabili né trasferibili in nessuna circostanza.
	Ritiro pacchetto (numero pettorale)
	• I partecipanti devono ritirare i propri pacchetti all'Abbott Health & Fitness Expo durante le ore regolarmente programmate. Senza eccezioni.
	• I partecipanti devono fornire un documento di identità con foto al momento del ritiro dei pacchetti per verificare la propria identità di registrante a cui è assegnato il numero di pettorale.
	• I partecipanti hanno la responsabilità di verificare che il dispositivo di cronometraggio attaccato al pettorale sia indossato correttamente durante la gara.
	Giorno dell'evento
	• I partecipanti devono seguire le istruzioni fornite da tutti i funzionari dell'evento tra cui personale di gara, volontari, personale medico, agenti di sicurezza e funzionari della città per tutta la durata dell'evento.
	• Tutti i partecipanti devono comportarsi in modo professionale e cortese durante la loro partecipazione all'evento. Ciò significa, ad esempio, che la minzione o la defecazione in qualsiasi punto del campo o nelle vicinanze del corso devono essere sev...
	• A tutti i partecipanti verrà fornito un numero di pettorale dell'evento assegnato personalmente, che dovrà essere evidentemente indossato sul davanti (e sul retro quando applicabile) del loro abbigliamento da corsa per tutta la durata dell'evento. I...
	• È vietato l'uso di selfie-stick e di qualsiasi attacco o attrezzatura per videocamera da parte dei partecipanti durante l'evento.
	• L'uso dei dispositivi a ruote da parte dei partecipanti o di qualsiasi altra persona autorizzata a partecipare al corso deve essere rigorosamente limitato a: (a) i partecipanti autorizzati e registrati su sedia a rotelle, i partecipanti al team di h...
	• L'uso di dispositivi video, computer, droni, dispositivi aerei senza equipaggio o dispositivi simili non è consentito all'interno o nelle vicinanze del campo.
	• Baby joggers, passeggini, skateboard, pattini, biciclette non autorizzate o altri dispositivi a ruote non sono ammessi sul campo.
	• Ulteriori articoli proibiti sul percorso del corso includono, ma non sono limitati a: borse grandi (zaini, valigie e borse da viaggio), dispositivi di raffreddamento a faccia rigida, costumi che coprono il viso, qualsiasi abbigliamento ingombrante n...
	• I partecipanti devono iniziare l'evento durante l'orario di inizio ufficiale riconosciuto.
	• L'evento ha un limite di tempo di 6 ore e 30 minuti. Il veicolo finale ufficiale inizierà a seguire l'ultima partenza e manterrà un ritmo di 15 minuti per miglio lungo il percorso di gara.
	• È necessario mantenere un ritmo di 15 minuti per miglio (circa) o più veloce, completando l'intera distanza della maratona - linea di partenza fino al traguardo - entro i tempi previsti per l'evento. I partecipanti al di fuori del limite di tempo no...
	Le partenze
	• I partecipanti saranno assegnati a “recinti di partenza” designati secondo gli standard di qualificazione temporale stabiliti ogni anno dalla direzione dell'evento. Le assegnazioni si baseranno sulla verifica delle prestazioni qualificanti presentat...
	• I partecipanti riceveranno una notifica via e-mail dei loro recinti di partenza assegnati sul biglietto di ritiro dei pacchetti o sul sito Web dell'evento: chicagomarathon.com.
	• Tutti i partecipanti sono responsabili di conoscere l'orario di inizio della gara e il metodo di check-in per il loro recinto di partenza. Tutti i partecipanti devono essere presenti all'ora designata per ricevere istruzioni e partecipare alla parte...
	• I partecipanti dovranno riunirsi per la gara nel recinto di partenza assegnato prima della chiusura del recinto e dell'inizio della gara. Ogni atleta che tenta di inserirsi in un recinto a cui non è assegnato dovrà iniziare dopo che tutti gli altri ...
	• Tutti i partecipanti devono essere nel loro recinto di partenza nei punti di ingresso designati. Qualsiasi persona che si arrampichi sulla recinzione o entri in modo improprio sarà squalificata dall'evento.
	• Tutti i partecipanti devono essere posizionati dietro la linea di partenza ufficiale prima dell'inizio della gara.
	Monitoraggio del percorso
	• Qualsiasi partecipante che si rifiuti di obbedire alle direttive degli ufficiali dell'evento, dei funzionari della città o dei commissari di rotta, o che si comportano in modo antisportivo, o che sia offensivo per azione o linguaggio con funzionari,...
	• Nessun partecipante, dopo aver lasciato il percorso, sarà autorizzato a ricongiungersi alla gara allo scopo di guadagnare un posto o di fare pace o di assistere un altro partecipante.
	• Qualsiasi partecipante che sia stato trovato da un commissario di percorso, da un ufficiale di evento o da un personale di sorveglianza che abbia guadagnato un vantaggio sleale accorciando intenzionalmente il percorso della gara ("tagliando il perco...
	• Un partecipante che abbia ricevuto assistenza da qualsiasi altra persona può essere squalificato dall'evento. L '"assistenza" comprende, a titolo esemplificativo, la trasmissione di consigli, informazioni o aiuti diretti o indiretti a un atleta con ...
	• Qualsiasi persona che partecipa all'evento senza un numero di pettorale ufficiale o un dispositivo di cronometraggio o dispositivo di cronometraggio non assegnati ufficialmente a lui / lei è soggetto a rimozione e squalifica da eventi futuri.
	• Nessuna persona è autorizzata a partecipare al percorso se non sono partecipanti registrati o personale autorizzato dell'evento. Pertanto, a nessuno è consentito accompagnare un partecipante se non è registrato all'evento, né è consentito a nessun p...
	• Una visita medica pratica durante lo svolgimento di un evento da parte di personale medico designato ufficialmente non è considerata assistenza e non comporterà la squalifica se il partecipante è ritenuto idoneo dal punto di vista medico a continuar...
	Sicurezza dei partecipanti
	• È vietato l'uso di dispositivi video e computer o dispositivi simili da parte dei partecipanti durante l'evento. L'uso dei dispositivi a ruote da parte dei partecipanti o di qualsiasi altra persona autorizzata a partecipare al corso deve essere rigo...
	• I partecipanti sono responsabili del riconoscimento e della comprensione della segnaletica e dei simboli relativi a mappe, strutture e indicazioni dei partecipanti.
	• Il personale medico autorizzato dall'evento può esaminare qualsiasi partecipante che appare in difficoltà. Se, a giudizio esclusivo del personale medico autorizzato, è nel migliore interesse per la salute e il benessere del partecipante, il personal...
	• I partecipanti devono ritirarsi immediatamente dalla gara se gli viene ordinato da un membro dello staff dell'evento, del personale medico o di qualsiasi autorità governativa, compresi i vigili del fuoco e gli agenti di polizia.
	• I partecipanti sono responsabili e si assumono la responsabilità di tutte le spese mediche sostenute a seguito della preparazione e / o della partecipazione all'evento, inclusi, a titolo esemplificativo, trasporto di ambulanze, degenze in ospedale, ...
	• I funzionari addetti agli eventi si riservano il diritto di ritardare, annullare o sospendere la gara a causa di condizioni meteorologiche avverse in conformità con il protocollo di emergenza in caso di emergenze gravi e / o condizioni meteorologich...
	Tempistica dei risultati
	• A tutti i partecipanti viene assegnato un dispositivo di cronometraggio prima dell'evento che è attaccato al proprio pettorale.
	• L'orologio (sparo dello starter) è l'orario ufficiale per gli atleti d'élite designati, i partecipanti al programma di American Development e i partecipanti in sedia a rotelle. I tempi ufficiali saranno registrati dall'inizio della gara dalla trombe...
	• I tempi ufficiali per i partecipanti nei Recinti di Partenza A, B, C, D, E, F, G, H, J, K e L saranno i tempi del dispositivo di cronometraggio elettronico (tempo netto) da quando il partecipante attraversa la linea di partenza fino al punto dove il...
	• I partecipanti devono indossare il dispositivo di cronometraggio assegnato, che è fissato in modo permanente al proprio numero di pettorale, dalla linea di partenza alla linea di arrivo per ricevere un orario di arrivo accurato.
	• I tempi netti dei partecipanti che superano il tempo richiesto per l'evento (6 ore, 30 minuti) potrebbero non essere riconosciuti come finalisti ufficiali.
	Squalifica per tempi
	• I partecipanti che avranno indossato due o più dispositivi di cronometraggio durante la gara saranno squalificati e i loro risultati non verranno registrati.
	• I partecipanti con tempi intermedi mancanti o irregolari ai punti di controllo dei tempi ufficiali saranno rivisti e potrebbero essere squalificati.
	• Tutti i tempi di arrivo sono rivisti prima che i tempi siano considerati ufficiali. Ai partecipanti verrà data la possibilità di presentare ricorso contro i tempi di arrivo non ufficiali prima che i tempi di arrivo siano resi ufficiali.
	• I partecipanti devono iniziare l'evento durante l'orario di inizio ufficiale riconosciuto per registrare un orario di fine ufficiale.
	Premi in denaro e premi
	• In conformità con le sanzioni IAAF e USATF, gli atleti sono soggetti alle norme antidoping. Una violazione della regola antidoping che si verifica durante o in connessione con l'evento può portare alla squalifica dei risultati individuali degli atle...
	• Tutti i tempi di arrivo e i posizionamenti vengono rivisti e considerati ufficiali prima della distribuzione dei premi in denaro.
	• A tutti i cittadini statunitensi che possono beneficiare di premi in denaro può essere richiesto di pagare le tasse sull'importo lordo. I moduli W-9 con numero di previdenza sociale o codice fiscale e firma sono richiesti dall'Internal Revenue Servi...
	• Qualsiasi cittadino non statunitense che si qualifica per il premio in denaro può essere soggetto alla ritenuta d'acconto, che verrà detratta dal premio in denaro come richiesto dall'IRS degli Stati Uniti.
	• L'età di un partecipante il giorno della gara determina la sua classificazione Master. Se viene richiesta la verifica dell'età, un documento d'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 la necessità di divulgare informazioni o altri requisiti. I partecipanti della fascia d'età che finiscono tra i primi cinque nella loro fascia d'età sono idonei...
	• Gli atleti che si qualificano per il premio in denaro o altri premi saranno tenuti dopo la gara a fornire una copia di un documento di identità con foto rilasciato dal governo per verificare l'età e le informazioni di genere in conformità con le nor...
	Eccezioni
	• Ogni persona che richiede una deroga a una di queste regole deve presentare una richiesta scritta non meno di 30 giorni prima della data dell'evento specificando la natura e i motivi della richiesta.
	Modifiche / prenotazioni / riconoscimenti
	• I funzionari dell'evento si riservano il diritto di modificare, integrare o rinunciare a tutto o parte delle regole dell'evento.
	• I partecipanti saranno vincolati da qualsiasi modifica o supplemento delle regole dell'evento pubblicate prima dell'evento.
	• La mancata osservanza di queste regole relative agli eventi, che potrebbero essere modificate, comporterà la squalifica immediata, la perdita dei premi e la rimozione dai risultati ufficiali.
	La Bank of America Chicago Marathon segue le regole specificate da USATF e IAAF,  e i partecipanti sono soggetti ad esse. Visitare usatf.org e iaaf.org per ulteriori informazioni in merito alle regole imposte dagli organi di governo di questo sport.

