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SEZIONE 1 | BENVENUTI 
 
Cari partecipanti, 
 
Quest'anno più che mai, sono lieto di darvi il benvenuto alla 43esima edizione della Bank of 
America Chicago Marathon. Quando l'ultimo maratoneta ha tagliato il traguardo nel 2019, non 
avremmo mai immaginato che sarebbero passati 728 giorni prima che i partecipanti tagliassero 
di nuovo il traguardo a Grant Park. Sono entusiasta che sia finalmente arrivato il momento di 
correre insieme. Chicago è la vostra linea di partenza.  
 
Il mondo è cambiato negli ultimi due anni, ma il nostro impegno per la vostra salute e sicurezza 
non è cambiato. Voi siete la nostra massima priorità, e sappiamo che possiamo contare su di voi 
per fare la vostra parte per tenere al sicuro i volontari, lo staff della corsa e i vostri compagni di 
gara. La vostra continua cooperazione e partecipazione assicurerà che questa sarà una gara 
divertente e significativa per tutti. 
 
Vi prego di fare la vostra parte leggendo tutte le informazioni contenute in questa guida. La 
Guida per i partecipanti della Bank of America Chicago Marathon 2021 è un manuale passo 
dopo passo per assistere voi e i vostri cari durante tutto il weekend di gara.  
 
Come sempre, se avete domande sull'evento, contattate il nostro ufficio via e-mail 
office@chicagomarathon.com. 
 
A nome dello staff della Bank of America Chicago Marathon, della Bank of America, della città di  
Chicago, dei nostri sponsor e dei volontari: bentornati. Siamo così felici di vedervi qui di nuovo. 
  
Cordialmente, 
 
Carey Pinkowski 
Direttore esecutivo della gara 
Bank of America Chicago Marathon 
 
SITO WEB DELL’EVENTO  
Il sito web della Bank of America Chicago Marathon (chicagomarathon.com) è una grande 
risorsa da consultare per ogni necessità prima della gara, il giorno della gara e post-gara. Il sito 
web ha le informazioni più aggiornate su partecipanti, eventi e spettatori. 
 
Se non trovate la risposta alla vostra domanda, contattate l'evento via e-mail all'indirizzo 
office@chicagomarathon.com. 
 
PROGRAMMA DEGLI EVENTI  
Venerdì 8 ottobre 
Abbott Health & Fitness Expo; ritiro pacchetti 
McCormick Place, edificio ovest, sala F2 
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9:00 - 20:00. 
 
[icona di computer] Visitare chicagomarathon.com/expo per maggiori informazioni. 
 
Sabato 9 ottobre 
Abbott Chicago 5K 
Inizio corsa: 7:30. 
 
[icona di computer] Visitare chicago5k.com per maggiori informazioni. 
 
Abbott Health & Fitness Expo; ritiro pacchetti 
McCormick Place, edificio ovest, sala F2 
9:00 - 18:00. 
 
[icona di computer] Visitare chicagomarathon.com/expo per maggiori informazioni. 
 
Domenica 10 ottobre 
Grant Park 
Partenza della maratona in sedia a rotelle (uomini) 7:20 
Partenza della maratona in sedia a rotelle (donne) 7:21 
Partenza della maratona in handbike 7:23 
Partenza Batteria 1 (rosso) 7:30 
Partenza Batteria 2 (blu) 8:00 
Batteria 3 Partenza (arancione) 8:35 
Inizio accesso degli spettatori a Grant Park 9:30 
 
Abbott 27.2 Fest 
Grant Park, Butler Field 
9:30 – 16:00. 
 
[icona di riciclaggio] Condividendo le comunicazioni dell'evento in modo digitale, 26 tonnellate 
di materiali non saranno utilizzate, evitando così che 237 tonnellate metriche di emissioni di 
CO2e siano prodotte e salvando 438 alberi. Le stime dell'impatto ambientale sono state fatte 
usando l'Environmental Network Paper Calculator Version 4.0. Per maggiori informazioni, 
visitare: papercalculator.org. 
 
APP DELLA BANK OF AMERICA CHICAGO MARATHON, POWERED BY TCS 
L’App della Bank of America Chicago Marathon, Powered by Tata Consultancy Services è la 
risorsa perfetta per prepararsi alla Bank of America Chicago Marathon 2021. Che tu stia 
correndo o che sia uno spettatore, l'applicazione mobile gratuita include tutto ciò di cui hai 
bisogno per essere preparato per un’ottima esperienza nella settimana della corsa.  
 
L'applicazione mobile 2021 offre il numero live illimitato di tracking dei corridori il giorno della 
corsa, profili di atleti d'élite, streaming di trasmissioni in diretta, meteo in tempo reale, una 
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mappa interattiva del percorso, condivisione di bib dei partecipanti e altro ancora. I fan 
possono inviare un tifo digitale attraverso l'App con la possibilità che il proprio messaggio venga 
visualizzato sul percorso della Bank of America Chicago Marathon mentre il proprio 
partecipante passa. Visita la pagina "Cheer" nell'app per inviare il tuo messaggio. 
  
[icona di computer] L'applicazione mobile è disponibile ora su App Store e Google Play. 
 
ABBOTT CHICAGO 5K 
L’Abbott Chicago 5K è il modo perfetto per i maratoneti, gli appassionati di questo sport e gli 
amici e familiari per vivere Chicago e partecipare al weekend della Bank of America Chicago 
Marathon. Il percorso di 3,1 miglia anticipa una sezione della maratona di Chicago mentre si 
snoda tra i punti di riferimento iconici del centro. La corsa prende il via da Grant Park e termina 
a LaSalle St. vicino al Chicago Board of Trade. In riconoscimento della partecipazione di ogni 
corridore il giorno della corsa, l'evento farà una donazione di due dollari all'American Diabetes 
Association per ogni partecipante che taglia il traguardo. 
 
[icona di computer] Visitare chicago5k.com per saperne di più. 
 
[icona di riciclaggio] Sii l’ispirazione per la prossima generazione di maratoneti per uscire e 
rimanere attivo partecipando all’Abbott Chicago 5K! 
 
SOSTENIBILITÀ 
Incorporare pratiche responsabili dal punto di vista ambientale e sociale è una parte 
importante della pianificazione operativa, della preparazione e dell'esecuzione della Bank of 
America Chicago Marathon. Nel 2018, la Bank of America Chicago Marathon è stata nominata 
evento certificato Evergreen Inspire dal Council for Responsible Sport, come riconoscimento del 
nostro impegno costante per la gestione ambientale e la responsabilità sociale. Vi chiediamo di 
unirvi a noi durante il weekend della corsa mentre continuiamo i nostri sforzi per essere un 
evento più sostenibile.   
 
Se state viaggiando per Chicago, considerate di compensare il vostro volo. La compagnia aerea 
ufficiale della Bank of America Chicago Marathon, American Airlines, ha collaborato con Cool 
Effect per offrire un modo semplice per compensare le emissioni di gas serra per i partecipanti 
che viaggiano a Chicago per l'evento 2021. Per saperne di più sui progetti e per compensare il 
viaggio, clicca qui. 
 
Cerca le icone di riciclaggio che si trovano in tutta la guida per scoprire come puoi aiutarci con 
le nostre iniziative di sostenibilità in occasione dell'evento di quest'anno. 
 
OGGETTI SMARRITI  
Gli oggetti smarriti verranno raccolti durante tutto il fine settimana della corsa all'Abbott Health 
& Fitness Expo e a Grant Park il giorno della corsa. Per cercare un oggetto che è stato perso, 
recarsi alla tenda informazioni più vicina per ulteriori informazioni o visitare 
chicagomarathon.com/lostandfound per confermare se l’oggetto è stato trovato e consegnato 
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agli oggetti smarriti. A seguito dell'evento gli oggetti possono essere rivendicati all'Hilton 
Chicago (entrare dalla 8th Street) dalle 17:00 alle 19:00 di domenica 10 ottobre e dalle 8:00 alle 
12:00 di lunedì 11 ottobre. Tutti gli oggetti non reclamati entro venerdì 29 ottobre 2021 non 
saranno più disponibili. 
 
SERVIZI DI TRADUZIONE 
CulturaLink fornirà servizi di traduzione virtuale per i partecipanti e gli spettatori all'Abbott 
Health & Fitness Expo, nonché il giorno della gara. Il servizio di traduzione video, basato sulla 
tecnologia, è stato progettato per soddisfare le esigenze dei partecipanti e degli spettatori 
mentre si è a Chicago per la corsa.  
 
[icona di computer] Per ulteriori informazioni, visitare theculturalink.com. 
 
REGOLE DELL’EVENTO 
Le seguenti regole dell’evento sono intese a contribuire a creare e guidare un evento su larga 
scala, per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti, per soddisfare le regole dei permessi 
governativi locali e per essere conformi alle normative USA Track & Field (USATF) e World 
Athletics applicabili per le registrazioni delle prestazioni dei partecipanti e la responsabilità 
dell'evento.  
 
Visitare il sito chicagomarathon.com/rules per leggere le regole complete dell'evento. 
 
 
SEZIONE 2 | SALUTE E SICUREZZA 
 
La creazione di un ambiente sicuro nel weekend della corsa è responsabilità di tutti. È possibile 
contribuire alla sicurezza generale dell'evento esaminando e seguendo le informazioni descritte 
in questa sezione. 
 
POLITICA SANITARIA 
Le seguenti procedure per la salute e la sicurezza sono state messe in atto per contribuire a 
creare un ambiente sicuro nel weekend di gara. Tutti i partecipanti sono invitati a leggere e 
seguire le procedure di sicurezza descritte di seguito.  
 

• Se sei risultato positivo o sei stato esposto a qualcuno che è risultato positivo a un test 
COVID-19 entro 14 giorni dall'evento, non partecipare e non assistere all'evento. Stiamo 
esplorando diverse opzioni per accogliere i partecipanti registrati che non possono 
partecipare a causa di un test COVID-19 positivo entro 14 giorni dall'evento. Forniremo 
un aggiornamento in merito in anticipo rispetto all'evento. 

• Se ti senti malato o presenti sintomi di COVID-19 (ad es. febbre di 38 °C o superiore, 
tosse, respiro corto o difficoltà a respirare, brividi, tremori ripetuti, dolore muscolare, 
cefalea, mal di gola, perdita di gusto o degli odori, congestione nasale, naso che cola, 
vomito, diarrea, affaticamento o qualsiasi altro sintomo associato al COVID-19 
identificato dai Centers for Disease Control and Prevention) devi praticare l’auto-
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isolamento e non partecipare ad attività dell’evento o entrare in luoghi dell’evento 
mentre sei sintomatico. Incoraggiamo le persone che manifestano sintomi associati al 
COVID-19 a sottoporsi a un test e a consultare un medico per ulteriori indicazioni. 

• Tutti i partecipanti devono rispettare le linee guida e i mandati COVID-19 locali e statali. 
Ciò include, a titolo esemplificativo, indossare la mascherina e seguire le norme di 
quarantena. 

• Si prega di mettere in pratica le norme di igiene personale, incluso il lavaggio regolare 
delle mani (lavaggio vigoroso con acqua e sapone per 20 secondi o applicazione di 
igienizzante per le mani costituito da almeno il 60% di alcol), evitare di toccare gli occhi, 
la bocca o il naso e coprire la bocca e il naso quando si tossisce o si starnutisce. 

• Gli individui considerati "ad alto rischio", che includono, ma non si limitano a, condizioni 
cardiache e polmonari precedenti, nonché gli individui con stati immunocompromessi, 
devono consultare il proprio medico e/o riconsiderare di partecipare o assistere 
all'evento. 

 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
I partecipanti registrati sono tenuti a fornire la prova di una serie completa di vaccinazioni per il 
COVID-19 o di un risultato negativo del test COVID-19 per partecipare alla Bank of America 
Chicago Marathon 2021. I partecipanti registrati che non sono completamente vaccinati sono 
tenuti a fornire un risultato negativo del test COVID-19 per un test somministrato entro 72 ore 
dalla partecipazione alla Bank of America Chicago Marathon (domenica 10 ottobre). L’evento 
definisce “completamente vaccinati” gli individui dopo due settimane dalla seconda dose in una 
serie di vaccini a due dosi o dopo due settimane da un vaccino a singola dose. 
Per l'ingresso all'Abbott Health & Fitness Expo è richiesta la prova della vaccinazione (copia 
cartacea, fotocopia o versione digitale di una registrazione di immunizzazione) o un test COVID-
19 negativo effettuato entro 72 ore dalla partecipazione all'evento. A coloro che non sono in 
grado di dimostrare la piena vaccinazione o un test negativo sarà impedito di entrare 
nell’Health & Fitness Expo e non potranno ritirare i materiali di gara necessari che consentono 
la partecipazione all'evento. 
 
Al momento della verifica della prova, i partecipanti riceveranno un braccialetto 
antimanomissione che fungerà da documento di identificazione durante il processo di screening 
e consentirà l'ingresso nei luoghi degli eventi per il resto del weekend. 
 
Questa politica riconosce i vaccini COVID-19 autorizzati o approvati per l'uso dalla Federal Drug 
Administration (FDA) e dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). I test COVID-19 
accettati sono quelli che hanno ricevuto l'autorizzazione all'uso d'emergenza da parte della FDA 
(EUA) e includono RT-PCR, RT-LAMP, test a flusso laterale e antigenici rapidi. 
 
Gli individui con sede negli Stati Uniti possono visitare vaccinefinder.org per ulteriori 
informazioni sui vaccini COVID-19 e per trovare una sede di vaccinazione. 
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MASCHERINE 
Tutti i partecipanti sono tenuti a indossare le mascherine per il viso durante gli eventi al 
coperto, tra cui l'Abbott Health & Fitness Expo. Le mascherine devono essere minimo a due veli 
e devono coprire la bocca e il naso in modo sicuro. Gli scaldacollo a strato singolo e le visiere 
non sono coperture accettabili per il viso.  
 
I partecipanti sono invitati a indossare le mascherine nel pre-gara di Grant Park. Al termine 
della corsa saranno disponibili mascherine aggiuntive per i partecipanti che si desiderano 
coprire nuovamente con la mascherina prima di raggiungere Abbott 27.2 Fest o alla 
Riunificazione dei corridori.  
 
I partecipanti che hanno accesso a un'area tenda devono indossare le mascherine all'interno 
della tenda.  
 
Gli spettatori sono incoraggiati e potrebbero essere tenuti a indossare mascherine a Grant Park 
e mentre supportano i partecipanti durante il percorso.  
 
[icona di riciclaggio] Considerare l'uso di una mascherina riutilizzabile e per ridurre l'uso di 
plastica. Se si utilizza una maschera monouso, smaltirla nel cestino. 
 
SISTEMA DI ALLERTA DELL’EVENTO  
Il sistema di allerta dell'evento (EAS) con codice colore comunicherà lo stato delle condizioni di 
gara precedenti e il giorno della gara. I livelli EAS variano da Basso (Verde) a Moderato (Giallo) 
ad Alto (Rosso) a Estremo (Nero) in base principalmente alle condizioni meteorologiche e ad 
altre condizioni. 
 
•  le comunicazioni via e-mail e sul sito web durante la settimana di gara daranno 

informazioni sul livello EAS corrente e forniranno suggerimenti per la preparazione del 
weekend di gara. 

•  gli aggiornamenti saranno effettuati presso l'Abbott Health & Fitness Expo tramite annunci 
pubblici e cartelli con codice colore. 

•  il giorno della gara, mantenersi aggiornati sul livello EAS corrente tramite annunci pubblici e 
cartelli/bandiere con codice colore nelle aree di partenza e di traguardo e in ciascuna delle 
20 stazioni di soccorso lungo il percorso. 

•  se necessario, ulteriori informazioni di emergenza verranno comunicate tramite e-mail e/o 
SMS. 
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Familiarizzare con il sistema di allerta dell’evento prima del giorno della gara, rimanere vigili per 
le indicazioni da parte di ufficiali di gara, annunciatori e volontari, e prendere le precauzioni 
necessarie per prepararsi correttamente alle varie condizioni del giorno di gara. 
 

LIVELLO DI 
ALLERTA CONDIZIONI DI EVENTO AZIONI CONSIGLIATE 

ESTREMO 
EVENTO CANCELLATO / 
CONDIZIONI ESTREME E 

PERICOLOSE 

PARTECIPAZIONE INTERROTTA 
/ SEGUIRE LE ISTRUZIONI 
UFFICIALI DELL'EVENTO 

ALTO 
CONDIZIONI 

POTENZIALMENTE 
PERICOLOSE 

RALLENTARE / OSSERVARE LE 
MODIFICHE DEL PERCORSO / 

SEGUIRE LE ISTRUZIONI 
UFFICIALI DELL’EVENTO / 
CONSIDERARE L'ARRESTO 

MODERATO 
CONDIZIONI INFERIORI A 

QUELLE IDEALI 

RALLENTARE / PREPARARSI AL 
PEGGIORAMENTO DELLE 

CONDIZIONI 

BASSO BUONE CONDIZIONI GODETEVI L'EVENTO / 
ATTENZIONE 

 
 
SUPPORTO MEDICO  
Il supporto medico è disponibile presso 22 sedi sul percorso: le tende mediche sono situate in 
tutte le 20 stazioni di soccorso e tende mediche aggiuntive situate tra il miglio 14 e il miglio 15 e 
nel miglio finale. Le tende mediche sono indicate da cartelli a forma di lama alti, rossi, con 
l'icona medica. Ogni tenda medica è dotata di personale di un team di professionisti medici, è 
dotata di forniture di emergenza e di primo soccorso e ha accesso al servizio di ambulanza. 
 
A Grant Park, la tenda medica principale, la tenda di podiatria e la stazione per il ghiaccio si 
trovano direttamente oltre la linea di traguardo. Una tenda medica aggiuntiva si trova a Grant 
Park, accanto all'Abbott 27.2 Fest. Per la sicurezza di tutti i partecipanti, solo coloro che 
necessitano di assistenza medica possono accedere alle strutture mediche. In caso di necessità 
di assistenza medica il giorno della gara, chiedere aiuto a un volontario medico o visita una 
tenda medica a Grant Park o sul percorso. 
 
[icona di riciclaggio] Dai una mano, salva una vita! I partecipanti, i volontari e il personale 
dell'evento sono invitati a guardare un video RCP educativo prima del weekend di gara. Questa 
formazione è fondamentale e può salvare vite umane.  
 
RICONGIUNGIMENTO CON L’AMERICAN RED CROSS 
Se un partecipante viene trasportato in un ospedale locale a discrezione del team medico, il 
personale dell’American Red Cross di Greater Chicago’s Safe and Well sarà a disposizione a 
Grant Park per fornire informazioni riguardanti quel paziente a familiari e amici. Il personale di 
Safe and Well si trova nelle tende informazioni situate in tutto Grant Park e nell'area di 
ricongiungimento dell’American Red Cross situata nella tenda medica di attesa per famiglie 
situata a Jackson Drive. I familiari possono anche chiamare il numero 888.659.9877 per parlare 
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con un operatore di Safe and Well per chiedere informazioni su un paziente. Fare riferimento 
alla mappa del percorso per le sedi e informare amici e familiari di questo servizio prima della 
giornata di gara. 
 
 
SEZIONE 3: ABBOTT HEALTH & FITNESS EXPO 
 
L'Abbott Health & Fitness Expo ospita espositori del settore fitness e salute che offrono le 
ultime novità in fatto di calzature da corsa, abbigliamento, nutrizione e tecnologia. L'Health & 
Fitness Expo è gratuito e aperto al pubblico.  
 
Per ulteriori informazioni, visitare chicagomarathon.com/expo. 
 
REQUISITI DEI VISITATORI 
Per visitare l'Abbott Health & Fitness Expo, sarà necessario esibire una prova di vaccinazione 
(copia cartacea, fotocopia o versione digitale di una registrazione di immunizzazione) o un 
risultato negativo del test COVID-19. A tutti i visitatori che non sono completamente vaccinati è 
richiesto di fornire un risultato negativo del test COVID-19 per un test somministrato entro 72 
ore dalla partecipazione all'evento. A coloro che non sono in grado di dimostrare la 
vaccinazione completa o un test negativo sarà impedito l’ingresso all’Health & Fitness Expo e la 
raccolta dei materiali di gara necessari che consentono la partecipazione all'evento. 
 
Dopo la verifica della prova, i partecipanti riceveranno un braccialetto antimanomissione che 
fungerà da identificazione del processo di screening e consentirà l'ingresso nelle sedi di eventi 
al coperto per il resto del fine settimana.  
 
Questa politica riconosce i vaccini COVID-19 autorizzati o approvati per l'uso dalla Federal Drug 
Administration (FDA) e l’ Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). I test COVID-19 accettati 
includono RT-PCR, PCR test a flusso laterale e antigenici rapidi. 
 
Gli individui con sede negli Stati Uniti possono visitare vaccinefinder.org per ulteriori 
informazioni sui vaccini COVID-19 e per trovare una sede di vaccinazione. 
 
Una volta completato il processo di verifica, i visitatori passeranno attraverso un processo di 
screening di sicurezza. Tutti i partecipanti all'Abbott Health & Fitness Expo devono astenersi dal 
portare grandi borse e/o bagagli all'Health & Fitness Expo.  
 
Tutti i partecipanti sono tenuti a indossare le mascherine per il viso durante gli eventi al 
coperto, tra cui l'Abbott Health & Fitness Expo. Le mascherine devono essere minimo a due veli 
e devono coprire la bocca e il naso in modo sicuro. Gli scaldacollo a strato singolo e le visiere 
non sono coperture accettabili per il viso.  
 
SEDE 
McCormick Place, edificio ovest, Sala F2 
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2301 S. Martin Luther King Dr. 
Chicago, IL 60616 
 
*Per la guida e il parcheggio, utilizzare l'indirizzo riportato sopra per un accesso agevolato 
all'Abbott Health & Fitness Expo. Se si guida, seguire le indicazioni per il parcheggio A per la 
posizione di parcheggio più comoda. L'indirizzo postale di McCormick Place è 2301 S. Lake Shore 
Drive. 
 
Se si sta usufruendo di un servizio di rideshare per l'Abbott Health & Fitness Expo, consigliamo di 
entrare nel McCormick Place – edificio ovest come punto di destinazione.  
  
ORARIO 
venerdì 8 ottobre  dalle 9:00 alle 20:00 
sabato 9 ottobre  dalle 9:00 alle 18:00 
 
Per un elenco degli espositori nell’Abbott Health & Fitness Expo, visitare 
chicagomarathon.com/expo. 
 
MEZZI PUBBLICI E PARCHEGGIO 
CHICAGO TRANSIT AUTHORITY 
La Chicago Transit Authority (CTA, autorità per il trasporto pubblico di Chicago) offre un modo 
economico e conveniente per raggiungere e partire dall'Abbott Health & Fitness Expo. 
 
Per ulteriori informazioni, visitare transitchicago.com. 
  
Informazioni sui biglietti CTA 
La Chicago Transit Authority (CTA) incoraggia tutti i partecipanti e gli spettatori ad acquistare i 
biglietti CTA in anticipo per evitare di aspettare in lunghe code negli aeroporti e il giorno della 
gara. Acquista i biglietti in anticipo su ventrachicago.com. 
 
Pagamento in contanti 
 accettato solo sugli autobus CTA. Pagamento esatto (si accettano monete e banconote). Non 
sono disponibili trasferimenti in contanti. 

• Tariffa completa: 2,50 $  
• Tariffa ridotta: 1,25 $ (valido per i bambini dai 7 agli 11 anni e per i clienti con un 

permesso RTA a tariffa ridotta) 
 
Biglietto Ventra® 
I biglietti Ventra per una corsa singola (3 $) e 1 giorno (10 $) sono disponibili presso i 
distributori automatici della stazione CTA. Questi biglietti monouso non possono essere 
ricaricati. I biglietti Ventra a corsa singola includono una tariffa completa e due transfer.  
 
Ventra Card 
Acquista una Ventra Card per 5 $ presso i distributori automatici della stazione Chicago Transit 
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Authority (CTA), presso i punti vendita Ventra partecipanti, chiamando il numero 
1.877.NOW.VENTRA od online all'indirizzo ventrachicago.com. Una volta acquistata la carta, è 
possibile registrarla per ottenere il rimborso immediato del costo di 5 $ come valore di transito 
per pagare le corse. Basta toccare e salire a bordo e le tariffe complete e i transfer su CTA e 
Pace saranno detratti dalla carta.  

• Tariffa completa: 2,25 $ (bus); 2,50 $ (treno); 5 $ (da o'Hare) * 
• Transfer a tariffa intera: 0,25 $ 
• Tariffa ridotta: 1,10 $ (bus); 1,25 $ (treno) (valido per bambini dai 7 agli 11 anni e per 

clienti con un permesso RTA a tariffa ridotta) 
• Transfer a tariffa ridotta: 0,15 $  

 
Paga fino a sette corse a tariffa intera alla volta. I transfer devono avvenire entro due ore dalla 
prima corsa. 
 
È inoltre possibile caricare il valore di transito e passare alla Ventra Card presso i distributori 
automatici della stazione CTA, i punti vendita aderenti, tramite l'app Ventra, online o per 
telefono. I pass offrono corse illimitate su bus e treni CTA per un periodo specificato e 
includono 1 giorno: 10 $; 3 giorni: 20 $; 7 giorni: 28 $. I pass non possono essere condivisi.  
 
* la tariffa o'Hare di 5 $ è valida per le persone che pagano con il valore pay-per-use del conto di 
transito Ventra. 
 
App Ventra 
L'app Ventra consente di gestire l'account Ventra, aggiungere valore di transito o passare alla 
Ventra Card e acquistare e utilizzare i biglietti per cellulare Metra. Per ulteriori informazioni, 
visitare ventrachicago.com/app. 
 
Carta di credito o telefono cellulare abilitato NFC 
Usare la propria carta di credito contactless o il telefono cellulare abilitato NFC con Apple Pay, 
Google Pay o Samsung Pay per toccare e viaggiare su CTA e Pace. Toccare con la propria carta o 
il telefono per pagare mentre si viaggia. Questo simbolo:   indica che la carta è contactless. I 
trasferimenti sono ora disponibili. È possibile pagare fino a 7 corse a tariffa intera in una volta. I 
transfer devono avvenire entro due ore dalla prima corsa. 
 
Per ulteriori informazioni, visitare ventrachicago.com.  
 
SERVIZIO TRENO METRA 
I partecipanti e gli spettatori sono invitati a usufruire del Pass Metraa $7 sabato o domenica 
valido per corse illimitate il sabato o la domenica. Inoltre, il Weekend Pass da 10 $ (disponibile 
solo su Ventra app è valido per corse illimitate in entrambi i giorni del weekend. I partecipanti 
all'Abbott Health & Fitness Expo sono invitati a prendere la linea Metra Electric da e per l'Health 
& Fitness Expo. Metra Electric fornisce un servizio frequente tra McCormick Place e il centro.  
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Per ulteriori informazioni, visitare metra.com. 
 
SOUTH SHORE LINE  
I partecipanti e gli spettatori sono invitati a usufruire della South Shore Line nel weekend di 
gara. La South Shore Line va da South Bend, Indiana, a Chicago con fermate lungo il tragitto. 
Parcheggiare la propria auto in una delle comode stazioni della South Shore Line e viaggiare 
comodamente fino all'Abbott Health & Fitness Expo e al Grant Park il giorno della gara.  
 
Per ulteriori informazioni, visitare mysouthshoreline.com. 
 
PARCHEGGIO 
Il parcheggio sarà disponibile per tutti i partecipanti all'Abbott Health & Fitness Expo al 
parcheggio McCormick Place Lot A al prezzo ridotto di 12 $. Per ottenere la tariffa ridotta, è 
necessario che il biglietto per il parcheggio sia convalidato presso l'Health & Fitness Expo.  
 
Visitare chicagomarathon.com/expoparking per le indicazioni stradali per McCormick Place 
Parking Lot A.  
 
RITIRO PACCHETTI 
Biglietto di ritiro del pacchetto 
La versione del biglietto di ritiro del pacchetto inviata via e-mail (sia in forma digitale sia 
stampata) è la prova individuale dell'ingresso alla gara. Il biglietto di ritiro del pacchetto verrà 
ricevuto all'indirizzo e-mail utilizzato al momento della registrazione mercoledì 29 settembre. È 
necessario presentare questo documento, insieme a un documento d'identità con foto, all'area 
ritiro pacchetti dei partecipanti dell'Abbott Health & Fitness Expo per ricevere il proprio 
pacchetto partecipante (numero bib e dispositivo di temporizzazione), la borsa partecipante e 
la maglietta Nike da corsa. 
 
Controllare il biglietto di ritiro del pacchetto per la correttezza dei dati, inclusi nome, indirizzo, 
età e sesso. Queste informazioni sono fondamentali per un punteggio e un invio corretto dei 
risultati. Per aggiornare le informazioni, accedere al proprio account partecipante o contattare 
la Bank of America Chicago Marathon via e-mail all'indirizzo office@chicagomarathon.com. 
 
La maglia da corsa ufficiale Nike della Bank of America Chicago Marathon è realizzata al 100% 
in poliestere riciclato, con una nuova miscela di bottiglie in plastica riciclata e ritagli in tessuto 
poliestere. Oltre a ridurre gli sprechi, il poliestere riciclato riduce le emissioni di carbonio fino al 
30% rispetto al poliestere vergine. 
 
Pacchetto partecipante 
Il pacchetto partecipante include: 
•  numero bib 
•  dispositivo di temporizzazione MYLAPS BibTag 
• etichetta di controllo dell'attrezzatura 
•  biglietto gratuito per la birra Urban Wheat Ale post gara 312* 
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*Per i partecipanti dai 21 anni in su 
 
Istruzioni per il ritiro dei pacchetti 
•  è necessario ritirare il pacchetto partecipante e la borsa partecipante di persona all'Abbott 

Health & Fitness Expo durante gli orari programmati regolarmente. Questi articoli (pacchetti 
partecipanti, borse e magliette da corsa) non saranno disponibili per il ritiro il giorno della 
gara e non saranno spediti per posta. 

•  è necessario ritirare il proprio pacchetto partecipante e la borsa partecipante all’Health & 
Fitness Expo. Non è permesso ritirare questi articoli per conto di altri.  

•  Dopo aver completato il processo di screening dell'ingresso, si verrà indirizzati all'area di 
ritiro dei pacchetti partecipanti, dove il personale dell'evento guiderà i partecipanti in una 
delle stazioni di check-in. 

• Per effettuare il check-in, è necessario presentare un documento d'identità con foto 
(patente di guida, documento d'identità statale, passaporto, ecc.), insieme all'e-mail del 
biglietto di ritiro del pacchetto (in formato digitale o stampato). 

•  se si è smarrito o non si è ricevuto un'e-mail con il biglietto di ritiro del pacchetto, recarsi 
direttamente al Banco servizi partecipanti dove il personale dell'evento fornirà il biglietto di 
ritiro del pacchetto dopo aver verificato la registrazione. 

•  Proseguire all'area Ritiro borsa partecipante per ricevere la borsa partecipante e la 
maglietta Nike da corsa; le magliette verranno distribuite in base alle dimensioni indicate sul 
proprio pacchetto. 

 
La Bank of America Chicago Marathon ha eliminato l'uso di moquette all'Abbott Health & 
Fitness Expo. Non usando la moquette al Health & Fitness Expo, l'evento fa risparmiare 55,04 
tonnellate metriche di CO2e, che equivale a volare su un aereo di linea commerciale da Chicago 
a Londra 17 volte. 
 
IL TEAM NIKE PACE 
Il Nike Pace Team ti aiuterà a stabilire l’andatura della gara. I Pacer, quasi 100 corridori esperti 
di maratona, correranno in base ai seguenti obiettivi di tempo di traguardo: 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 un pace group (gruppo di andatura). I pacer saranno disponibili per parlare del piano 
del giorno della corsa, come individuare il proprio gruppo all'interno delle postazioni di 
partenza e per rispondere a domande generali sui pacer. 
 
Dopo esserti unito a un Nike Pace Team, riceverai un bib da indossare sulla schiena durante la 
gara che indicherà il tuo pace group (ad esempio, 4:00) e ti identificherà come membro della 
squadra. La partecipazione è gratuita. I pace team sono assegnati a delle postazioni di partenza 
specifiche. L’assegnazione alla postazione di partenza potrebbe non consentire l'accesso alla 
corsa con un particolare pace team. 
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STAND BANK OF AMERICA  
Festeggia il ritorno della maratona mondiale nella città di Chicago all'Abbott Health & Fitness 
Expo di quest'anno. Fai una sosta presso lo stand della Bank of America per celebrare lo spirito 
e la resilienza della comunità di Chicago e dei maratoneti vicini e lontani. Vieni a scoprire 
perché i corridori e i loro amici e familiari considerano lo spazio della Bank of America un 
"must" per le opportunità fotografiche... selfie e foto di gruppo sono incoraggiate. E non 
dimenticare di prendere le trombette da condividere con amici e familiari per aiutarti metterti 
in moto e correre il giorno della gara.  
 
Stai insieme alla Bank of America Chicago Marathon e agli altri su 
bankofamerica.com/ChicagoMarathon o cerca #ChicagoMarathon #UpandRunning. 
 
VIRTUAL EXPO 
Una versione virtuale dell'Abbott Health & Fitness Expo sarà disponibile in collaborazione con 
l’Health & Fitness Expo di persona. Il Virtual Expo offrirà ai partecipanti l'opportunità di 
interagire ulteriormente con gli espositori e di acquistare articoli prima e dopo la loro visita 
all'Expo di persona.  
 
Oltre alle opportunità di shopping virtuale, i partecipanti possono guardare la programmazione 
on-demand storicamente presente sul palcoscenico principale dell'Expo. I contenuti digitali vi 
daranno l'opportunità di saperne di più sul percorso, ricevere suggerimenti dell'ultimo minuto, 
vedere le ultime novità in fatto di attrezzature e tecnologia da corsa e ascoltare gli esperti del 
settore e gli ospiti speciali. 
 
Un link per visitare il Virtual Expo sarà disponibile per la settimana della gara.  
 
SEZIONE 4 | GIORNO DELLA GARA: GRANT PARK 
 
La Bank of America Chicago Marathon inizia e termina a Grant Park. Conosciuto come il Front 
Yard di Chicago, questo parco presenta punti di riferimento locali, tra cui la Buckingham 
Fountain e l'Art Institute of Chicago, giardini formali e naturalistici e una varietà di sculture. Il 
controllo dell’attrezzatura, le strutture mediche, le tende informazioni e l'Abbott 27.2 Fest sono 
tutti situati all'interno di Grant Park. 
 
MEZZI PUBBLICI e PARCHEGGIO 
Si consiglia vivamente di utilizzare i mezzi pubblici per raggiungere il Grant Park il giorno della 
gara. Se si guida, è bene considerare un tempo sufficiente per la congestione del traffico e le 
chiusure della strada a causa della gara.  
 
Per ulteriori informazioni, visitare chicagomarathon.com/racedayparking. 
 
CHICAGO TRANSIT AUTHORITY 
La Chicago Transit Authority (CTA) offre un modo economico e conveniente per raggiungere 
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Grant Park il giorno della gara.  
 
Per ulteriori informazioni, visitare transitchicago.com. 
 
Informazioni sui biglietti CTA 
La Chicago Transit Authority (CTA) incoraggia tutti i partecipanti e gli spettatori ad acquistare i 
biglietti CTA in anticipo per evitare di aspettare in lunghe code negli aeroporti e il giorno della 
gara. Acquista i biglietti in anticipo su ventrachicago.com. 
 
Pagamento in contanti 
accettato solo sugli autobus CTA. Pagamento esatto (si accettano monete e banconote). Non 
sono disponibili trasferimenti in contanti. 

• Tariffa completa: 2,50 $  
• Tariffa ridotta: 1,25 $ (valido per i bambini dai 7 agli 11 anni e per i clienti con un 

permesso RTA a tariffa ridotta) 
 
Biglietto Ventra® 
I biglietti Ventra per una corsa singola (3 $) e 1 giorno (10 $) sono disponibili presso i 
distributori automatici della stazione CTA. Questi biglietti monouso non possono essere 
ricaricati. I biglietti Ventra a corsa singola includono una tariffa completa e due trasfer.  
 
Ventra Card 
Acquista una Ventra Card per 5 $ presso i distributori automatici della stazione Chicago Transit 
Authority (CTA), presso i punti vendita Ventra partecipanti, chiamando il numero 
1.877.NOW.VENTRA od online all'indirizzo ventrachicago.com. Una volta acquistata la carta, è 
possibile registrarla per ottenere il rimborso immediato del costo di 5 $ come valore di transito 
per pagare le corse. Basta toccare e salire a bordo e le tariffe complete e i trasfer su CTA e Pace 
saranno detratti dalla carta.  

• Tariffa completa: 2,25 $ (bus); 2,50 $ (treno); 5 $ (da o'Hare) * 
• Transfer a tariffa intera: 0,25 $ 
• Tariffa ridotta: 1,10 $ (bus); 1,25 $ (treno) (valido per bambini dai 7 agli 11 anni e per 

clienti con un permesso RTA a tariffa ridotta) 
• Transfer a tariffa ridotta: 0,15 $  

 
Paga fino a sette corse a tariffa intera alla volta. I transfer devono avvenire entro due ore dalla 
prima corsa. 
 
È inoltre possibile caricare il valore di transito e passare alla Ventra Card presso i distributori 
automatici della stazione CTA, i punti vendita aderenti, tramite l'app Ventra, online o per 
telefono. I pass offrono corse illimitate su bus e treni CTA per un periodo specificato e 
includono 1 giorno: 10 $; 3 giorni: 20 $; 7 giorni: 28 $. I pass non possono essere condivisi.  
 
* la tariffa o'Hare di 5 $ si applica alle persone che pagano con il valore pay-per-use del conto di 
transito Ventra. 
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App Ventra 
L'app Ventra consente di gestire l'account Ventra, aggiungere valore di transito o passare alla 
Ventra Card e acquistare e utilizzare i biglietti per cellulare Metra. Per ulteriori informazioni, 
visitare ventrachicago.com/app. 
 
Carta di credito o telefono cellulare abilitato NFC 
Usare la propria carta di credito contactless o il telefono cellulare abilitato NFC con Apple Pay, 
Google Pay o Samsung Pay per toccare e viaggiare su CTA e Pace. Toccare con la propria carta o 
il telefono per pagare mentre si viaggia. Questo simbolo:   indica che la carta è contactless. I 
trasferimenti sono ora disponibili. È possibile pagare fino a 7 corse a tariffa intera in una volta. I 
transfer devono avvenire entro due ore dalla prima corsa. 
 
Per ulteriori informazioni, visitare ventrachicago.com.  
 
SERVIZIO TRENO METRA  
I partecipanti e gli spettatori sono invitati a usufruire del Pass Metra $7 sabato o domenica 
valido per corse illimitate il sabato o la domenica. Inoltre, il Weekend Pass da 10 $ (disponibile 
solo su Ventra app è valido per corse illimitate in entrambi i giorni del weekend. I partecipanti 
all'Abbott Health & Fitness Expo sono invitati a prendere la linea Metra Electric da e per l'Health 
& Fitness Expo. Metra Electric fornisce un servizio frequente tra McCormick Place e il centro.  
 
Per ulteriori informazioni, visitare metra.com.  
 
PARCHEGGIO NEL MILLENNIUM GARAGE 
I Millennium Garage offrono diverse opzioni di parcheggio per i partecipanti alla Bank of 
America Chicago Marathon in tutti e quattro i comodi garage sotterranei situati sotto Grant 
Park, Millennium Park e Maggie Daley Park. È possibile acquistare il parcheggio per il weekend 
della corsa in anticipo online per usufruire di una tariffa scontata. I pass per il parcheggio sono 
validi per tutti e quattro i garage: Millennium Lakeside, Millennium Park, Grant Park South e 
Grant Park North. Coloro che parcheggiano per più di un giorno possono risparmiare oltre il 
50% sul parcheggio dell'hotel acquistando il parcheggio per soggiorno prolungato in 
anticipo. Questa opzione è disponibile in tutti e quattro i garage e include accesso illimitato in 
entrata e in uscita. 
 
Per ulteriori informazioni, visitare millenniumgarages.com.  
 
SCREENING DI INGRESSO DEI PARTECIPANTI A GRANT PARK 
Prima di entrare a Grant Park il giorno della gara, è necessario passare attraverso uno dei sette 
cancelli d'ingresso designati per la sicurezza e lo screening delle borse situati fuori Michigan 
Avenue. Il numero bib emesso dall'evento deve essere fissato allo strato esterno anteriore 
dell'abbigliamento e visibile al personale addetto alla sicurezza per accedere a Grant Park. Verrà 
inoltre chiesto di mostrare il braccialetto antimanomissione indicando che è stata fornita la 
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prova della vaccinazione completa o di un test COVID-19 negativo.  
 
L'orario di arrivo e il cancello d'ingresso saranno determinati dall'assegnazione della postazione 
di partenza. Per aiutarci a facilitare un processo di ingresso regolare e ridurre il tempo di attesa 
ai cancelli, ti chiediamo di seguire le istruzioni specifiche per l’assegnazione della postazione di 
partenza. 
 
Tutte le borse saranno sottoposte a screening da parte del personale addetto alla sicurezza. 
Non saranno ammesse borse personali (zaini, bagagli, ecc.); tutti i partecipanti devono utilizzare 
la borsa partecipante in plastica trasparente fornita dall’evento come attrezzatura. Camelbaks® 
e qualsiasi tipo di zaino idratante non sono ammessi. Per evitare qualsiasi dubbio, sono 
consentite le fuelbelt e le bottiglie d'acqua portate a mano. Si prega di notare che potrebbe 
essere richiesto di svuotare il contenuto di questi contenitori prima di entrare a Grant Park. I 
partecipanti che scelgono di non controllare l'attrezzatura e che non trasportano una borsa 
possono accedere al Grant Park attraverso apposite corsie di sicurezza express. 
 
I partecipanti sono invitati a indossare le mascherine a Grant Park prima di iniziare la gara. Al 
termine della corsa saranno disponibili mascherine aggiuntive per i partecipanti che desiderano 
coprirsi nuovamente con la mascherina prima di raggiungere Abbott 27.2 Fest o Runner 
Reunite. I partecipanti che hanno accesso a un'area tenda devono indossare le mascherine 
all'interno della tenda.  
 
Riutilizzare la borsa partecipante dopo la gara. Quando si è pronti per lo smaltimento della 
borsa, rimuovere il filo e portarlo in una struttura nella propria area che accetta sacchetti di 
plastica per il riciclaggio. La borsa per i partecipanti di quest’anno è realizzata negli Stati Uniti e 
utilizza circa il 30% di materiale ritrattato. 
 
SCREENING DI INGRESSO PER GLI SPETTATORI A GRANT PARK 
Gli spettatori non avranno accesso alle aree di partenza e di arrivo all'interno di Grant Park il 
giorno della gara. Queste aree saranno accessibili solo ai partecipanti che mostreranno i loro 
numeri bib rilasciati dall'evento, al personale dell'evento con le credenziali appropriate e agli 
ospiti con biglietto (ove applicabile). La famiglia, gli amici e coloro che non sono iscritti alla gara 
non potranno accompagnare i corridori alla linea di partenza o salutare i maratoneti al 
traguardo.  
 
Si consiglia agli spettatori di sostenere i maratoneti da un’altra parte del percorso e di 
incontrare i corridori dopo la gara in aree designate all'interno di Grant Park.  
 
L'Abbott 27.2 Fest e l’area di riunificazione dei maratoneti di Grant Park aprirà agli spettatori 
alle 9:30 per accedere a quest'area, gli spettatori devono passare attraverso lo screening di 
sicurezza e delle borse al cancello d'ingresso #1 (Jackson Drive e Michigan Avenue) o al cancello 
d'ingresso #4 (Ida B. Wells Drive e Michigan Avenue). 
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Gli spettatori sono incoraggiati e potrebbero essere tenuti a indossare le mascherine a Grant 
Park e lungo il percorso di 26,2 miglia.  
 
Utilizzare marciapiedi e passerelle designati a Grant Park per preservare il fogliame di uno dei 
migliori spazi verdi di Chicago. 
 
TENDE INFORMAZIONI 
Le tende informazioni saranno disponibili in tutto il Grant Park il giorno della gara. Saranno 
disponibili volontari per assistere partecipanti e spettatori con informazioni sull'evento, mappe 
del percorso e richieste di informazioni generali sugli eventi, nonché oggetti smarriti. Le tende 
informazioni si trovano nelle seguenti aree: 
 
•  sul lato est di Michigan Avenue all'11esima strada 
•  sul lato est di Michigan Avenue a Harrison Street 
•  sul lato est di Michigan Avenue a Jackson Drive  
•  all'interno della struttura di controllo dell’attrezzatura di Buckingham Fountain (tenda 

informazioni riservata ai partecipanti) 
• sul lato nord di Jackson Drive tra Columbus Drive e Lake Shore Drive 
•  all'angolo nord-ovest di Ida B. Wells Drive e Columbus Drive 
 
 
SEZIONE 5 | GIORNO DELLA GARA: PARTENZA 
 
La Bank of America Chicago Marathon inizia all'incrocio tra Columbus Drive e Monroe Street. La 
gara inizia con un gruppo d'élite di classe mondiale, seguito da tre batterie di partenza per 
facilitare una partenza senza problemi per le migliaia di corridori che seguono i loro passi.  
 
PROGRAMMA DEGLI EVENTI 
Il Grant Park apre ai corridori 5:30 
Apertura controllo attrezzatura 5:30  
Apertura postazioni di partenza 5:30  
Chiusura postazioni di partenza Batteria 1 (Rosso) 7:20  
Partenza della maratona in sedia a rotelle (Uomini) 7:20 
Partenza della maratona in sedia a rotelle (Ddonne) 7:21 
Partenza in handbike 7:23 
Partenza Batteria 1 7:30 
Chiusura postazioni di partenza Batteria 2 (Blu) 7:45 
Partenza Batteria 2 8:00 
Chiusura postazioni di partenza Batteria 3 (Arancione) 8:10 
Partenza Batteria 3 8:35. 
 
I volontari del Green Team si trovano presso le stazioni Zero Waste di Grant Park per assisterti 
nello smaltimento dei materiali in recipienti per compost, riciclaggio o per la discarica. 
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NUMERO BIB 
Il numero bib della Bank of America Chicago Marathon 2021 è un identificatore univoco. Deve 
essere visibile e sempre indossato sullo strato di abbigliamento esterno il giorno della gara. Il 
numero di bib indica l'area del controllo dell’attrezzatura (Rosso, Blu o Arancione) e 
l’assegnazione delle postazioni di partenza (in sedia a rotelle, American Development, A, B, C, 
D, E, F, G, H, J, K, L, M o N). 
 
Linee guida per i numeri bib: 
•  il numero bib deve essere fissato con quattro (4) spille sulla parte anteriore dello strato 

esterno di abbigliamento ed essere visibile per accedere a Grant Park e alla propria 
postazione di partenza. 

•  il bib deve essere visibile per tutta la corsa. 
•  non alterare fisicamente (tagliare, piegare o nascondere) il numero bib in alcun modo. 
•  fissare il proprio bib direttamente su una fueling belt o su un altro running pack, in 

particolare uno contenente componenti elettronici, può causare un malfunzionamento del 
proprio dispositivo di temporizzazione bib. 

•  riempire il retro del proprio numero bib con il contatto di emergenza e le informazioni 
mediche. 

•  il numero bib non è trasferibile e deve essere indossato solo da te, il partecipante 
registrato. 

•  la vendita e/o il trasferimento del proprio numero bib è severamente proibito e 
comporterà la squalifica.  

• se il proprio bib viene alterato o usurato in modo improprio il giorno della gara, si rischia 
di avere un punteggio errato e possibile squalifica.  
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1. Biglietto per birra Goose Island: I partecipanti di età pari o superiore a 21 anni (è 
richiesto un documento d'identità con foto) possono riscattare la porzione con strappo 
del loro numero di bib per una birra Goose Island dopo la gara al 27° Mile Post-Race 
Party.  

2. Etichetta di reclamo per controllo di attrezzatura: Presentare questa etichetta alla 
propria tenda di controllo di attrezzatura dopo la gara per facilitare il processo di 
connessione con la tua borsa per il controllo dell'attrezzatura.  

3. Etichetta di controllo attrezzatura: Applicare questa etichetta alla borsa di plastica 
trasparente per il controllo dell'attrezzatura.  

4. Colore del numero bib dell'evento: Il colore del proprio numero di bib indica la sede 
della propria tenda di controllo dell'attrezzatura e la batteria di partenza (Rosso, Blu o 
Arancione).  

5. Lettera postazione di partenza: Questa lettera identifica la propria assegnazione di 
postazione di partenza (A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N).  

6. Numero di gara univoco: Questo numero è il numero di gara e l'identificativo univoco. 
Per questo motivo, il proprio numero di bib non è trasferibile e deve essere indossato 
solo da te. Il trasferimento del proprio numero di Bib è severamente vietato.  

7. Ingresso cancello: Il cancello d'ingresso suggerito in base all'assegnazione di partenza. 
 
* La Bank of America Chicago Marathon 2021 userà il dispositivo MYLAPS BibTag Timing per 
registrare il tempo netto di arrivo. Il dispositivo di temporizzazione è fissato in modo 
permanente al retro del proprio numero bib. Importante: Non rimuovere il dispositivo di 
temporizzazione dal bib e non piegarlo in alcun modo. Indossare il bib in modo improprio 
potrebbe causare un punteggio errato e la possibile squalifica. Il proprio tempo sarà registrato 
dal momento in cui si attraversa i tappetini di temporizzazione alla linea di partenza fino a che 
non si attraversa i tappetini di temporizzazione alla linea del traguardo.  
 
CONTROLLO ATTREZZATURA 
È possibile memorizzare piccoli oggetti personali o indumenti durante la gara presso la propria 
area di controllo attrezzatura designata, che è determinata dalla propria postazione di 
partenza: Rosso, Blu o Arancione.  
 
Linee guida per il controllo attrezzatura: 
•  il controllo dell’attrezzatura è disponibile solo per i partecipanti; gli spettatori non sono 

ammessi nell'area di controllo dell’attrezzatura. 
•  è necessario utilizzare la propria borsa di controllo dell’attrezzatura fornita dalla gara (la 

borsa partecipante in plastica trasparente); non saranno accettate altre borse al momento 
del controllo dell’attrezzatura. 

•  rimuovere l’etichetta di controllo dell’attrezzatura dal numero bib e fissarla alla borsa di 
controllo dell’attrezzatura. 

•  non portare oggetti di valore come portafogli, denaro, gioielli, telefoni cellulari, 
fotocamere, musica o dispositivi elettronici, ecc.; l'evento non è responsabile di oggetti 
smarriti, rubati o danneggiati. 

•  è necessario mostrare il proprio numero bib quando si consegna e si preleva la propria 
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attrezzatura. 
•  gli articoli di abbigliamento o altri oggetti personali non inseriti nella borsa di plastica 

trasparente per il controllo dell’attrezzatura fornita dall’evento, non saranno accettati al 
momento del controllo dell’attrezzatura. 

•  tutte le borse devono essere ritirate entro le ore 16.00 del giorno di gara. Le borse che non 
verranno ritirate entro le 16:00 verranno portate 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 si ha la necessità di ritirare la borsa alla tenda informazioni Harrison dopo la gara, 
visitare il sito chicagomarathon.com/lostandfound per confermare se la propria borsa è 
disponibile per il ritiro. 

•  tutti gli articoli non reclamati entro venerdì 29 ottobre 2021 non saranno più disponibili. 
 
PARTENZA BATTERIE E POSTAZIONI DI PARTENZA 
La Bank of America Chicago Marathon presenta un processo di partenza delle batterie e 
postazioni di partenza. La batteria di partenza è determinata dall'assegnazione della postazione 
di partenza. Sedia a rotelle, American Development, A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M o N. 
L’assegnazione della postazione di partenza è indicata sul biglietto di ritiro di pacchetto e sul 
numero bib rilasciato dall'evento.  
 
Linee guida per le postazioni di partenza: 

• Il proprio numero bib corrisponde all’assegnazione della postazione di partenza (Sedia a 
rotelle, American Development, A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M o N) 

• Il numero bib deve essere fissato alla parte anteriore del proprio abbigliamento di corsa 
ed essere visibile per ottenere l'accesso alla propria postazione di partenza. 

• Verrà concesso l'accesso solo alla propria postazione di partenza assegnata. 
• Le postazioni di partenza della Batteria 1 (American Development, A, B, C, D ed E) 

chiuderanno alle 7:20. 
• Le postazioni di partenza della Batteria 2 (F, G, H, J e K) chiuderanno alle 7:45 
• Le postazioni di partenza della Batteria 3 (L, M e N) chiuderanno alle 8:10 
• Familiari e amici non potranno accompagnare i partecipanti all'area di partenza. 

 
BATTERIA 1 (ROSSO)  
Controllo dell'attrezzatura rosso* 
Postazioni di partenza: A, B, C, D ed E. 
Orario di arrivo consigliato: 5:30. 
 
Cancelli d'ingresso consigliati 

• Postazione di partenza A: Cancello di ingresso #5 - Ida B. Wells 
• Postazione di partenza B: Cancello di ingresso #4 - Ida B. Wells 
• Postazione di partenza C: Cancello di ingresso #3 - Van Buren 
• Postazione di partenza D: Cancello di ingresso #2 - Van Buren 
• Postazione di partenza E: Cancello di ingresso #1 - Jackson 
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Chiusura postazioni di partenza: 7:20. 
Se non si è nella postazione di partenza entro le 7:20 è necessario partire dietro la batteria 
assegnata. 
 
Inizio corsa: 7:30. 
 

 

 
BATTERIA 2 (BLU) 
Controllo dell'attrezzatura blu 
Postazioni di partenza: F, G, H, J e K 
Orario di arrivo consigliato: 6:00 
 
Cancelli d'ingresso consigliati 

• Postazione di partenza F: Cancello di ingresso #4 - Ida B. Wells 
• Postazione di partenza G: Cancello di ingresso #5 - Ida B. Wells  
• Postazione di partenza H: Cancello di ingresso #1 - Jackson 
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• Postazione di partenza J: Cancello di ingresso #3 - Van Buren 
• Postazione di partenza K: Cancello di ingresso #5 - Ida B. Wells 

                                         Cancello di ingresso #6 - Harrison 
 
Chiusura postazioni di partenza: 7:45. 
Se non si è nella postazione di partenza entro le 7:45 è necessario partire dietro la batteria 
assegnata. 
 
Inizio corsa: 8:00. 
 

 
 
BATTERIA 3 (ARANCIONE) 
Controllo dell'attrezzatura arancione 
Postazioni di partenza: L, M e N.  
Orario di arrivo consigliato: 6:30. 
 
Cancelli d'ingresso consigliati 

• Postazione di partenza L: Cancello di ingresso #6 - Harrison 
• Postazione di partenza M: Cancello di ingresso #6 - Harrison 
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• Postazione di partenza N: Cancello di ingresso #7 - Harrison 
 
Chiusura postazioni di partenza: 8:10. 
Se non si è nella postazione di partenza entro le 8:10 è necessario partire dietro la batteria 
assegnata. 
 
Inizio corsa: 8:35. 
 

 

 
 
PROCEDURE LINEA DI PARTENZA  
Occorrono circa 20 - 25 minuti affinché l’ultimo partecipante di ogni batteria attraversi la linea 
di partenza. Attenersi alla batteria assegnata e all'ora di partenza. Ricordare che il tempo 
ufficiale non partirà fino a quando non si attraversa il tappetino di temporizzazione alla linea di 
partenza. Seguire sempre le indicazioni dei funzionari e dei volontari per iniziare la gara in 
modo sicuro e ordinato. 



24 
 

 
Dopo l'inizio della gara, i volontari del Green Team raccoglieranno gli abiti gettati intorno alle 
postazioni di partenza. Tutti gli abiti raccolti alla partenza vengono donati a Illinois Amvets e al 
Salvation Army, partner di beneficenza della Bank of America Chicago Marathon. 
 
SPOGLIATOI 
Per la vostra comodità, sono disponibili spogliatoi vicino alle aree di controllo delle attrezzature 
a Grant Park. 
 
LIQUIDI PRE-GARA, PRODOTTI 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 presso le aree di idratazione di partenza. Altri prodotti, quali cerotti, spille di 
sicurezza e lubrificante per la pelle saranno disponibili presso le tende di rifornimento pre-gara 
vicino al controllo dell’attrezzatura assegnato. I servizi igienici saranno posizionati vicino agli 
ingressi delle postazioni di partenza.  
 
Fare riferimento alla mappa di Grant Park per le posizioni specifiche. 
 
 
SEZIONE 6 | GIORNO DELLA GARA: PERCORSO  
 
Le 26,2 miglia della Bank of America Chicago Marathon attraversano 29 quartieri di Chicago, 
dando ai partecipanti l'opportunità di vedere parti del lato nord, ovest e sud della città.  
 
STAZIONI DI SOCCORSO  
20 stazioni di soccorso sono situate lungo il percorso a circa una o due miglia di distanza. Ogni 
stazione di soccorso è costituita dai seguenti servizi in questo ordine:  
 
•  tenda medica con accesso a un veicolo Runner Transport* 
•  servizi igienici 
• Gatorade Endurance Formula (gusto limone-lime) 
•  annunciatore per la comunicazione al pubblico 
•  acqua 

 
*i veicoli Runner Transport forniscono il trasporto non di emergenza per il ritorno a Grant Park 
se un partecipante non è in grado di completare la gara. 
 
I Gatorade Endurance Carb Energy Chews saranno disponibili nei gusti arancia e punch alla 
frutta presso la stazione di soccorso 10 (Miglio 13,2). Una barretta di Gatorade Endurance 
Energy Chews fornisce 31 grammi di carboidrati, 110 mg di sodio e 120 calorie. 
 
I gusti con caffeina offerti sono limone-zenzero e anguria. I gusti di gel senza caffeina offerti 
saranno mango e mela-pera. La stazione con Gatorade Endurance Carb Energy Gel si trova 
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presso la stazione di soccorso 14 (Miglio 18,2). Una porzione di Gatorade Endurance Non-
Caffeinated Energy Gel fornisce 20 grammi di carboidrati, 100 mg di sodio e 80 calorie. Una 
porzione di Gatorade Endurance Caffeinated Energy Gel ha 30 mg di caffeina.  
 
Le stazioni di soccorso 15-18 (miglia 19,5-23,5) offriranno banane Chiquita. 
 
Non perdete la zona Biofreeze Pain Relief intorno al Miglio 21,2 (Cermak Road e Archer 
Avenue), dove la squadra Biofreeze Cooling sarà armata di spray Biofreeze per aiutare a 
raffreddare il dolore e far arrivare i partecipanti al traguardo. 
 
Familiarizzare con le sedi e le offerte di ogni stazione di soccorso e prepararsi a un traffico più 
lento in queste aree. Le stazioni di soccorso sono di circa due isolati della città in lunghezza: 
tavoli con Gatorade Endurance Formula e acqua sono allineati su entrambi i lati della strada. 
Continuare a spostarsi lungo la stazione di soccorso se i primi tavoli sono troppo affollati per 
ottenere liquidi. 
 
Stazione di soccorso  Sede     miglia * 
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. a nord di Fullerton Pkwy.     5,8  G, W 
5 Inner Lake Shore Dr. tra Cornelia Ave. e Addison St.   7,3 G, W 
6 Broadway tra Aldine Ave. e Belmont Ave.     8,8 G, W 
7 Clark St. tra Belden Ave. e Webster St.     10,1 G, W 
8 Wells St. tra North Ave. e Burton Pl.     11,5 G, W 
9 Wells St. tra Grand Ave. 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 Ave. e Throop St.     14,6 G, W 
12 Jackson Blvd. tra Honore St. e Ogden Ave.     15,8  G, W 
13 Jackson Blvd. tra Sangamon St. e Green St.     17,0 G, W 
14 Taylor St. tra Racine Ave. e Loomis St.     18,2 G, W, GG 
15 18th St. tra Blue Island Ave. e Throop St.     19,3 G, W, B 
16 Canalport Ave. tra Halsted St. e Cermak Rd.    20,2 G, W, B 
17 Wentworth Ave. tra 29th St. e 31st St.     22,3 G, W, B 
18 Indiana Ave. tra 34esima Strada e 33esima Strada    23,5 G, W, B  
19 Michigan Ave. tra 28esima Strada e 26esima Strada   24,1 G, W 
20 Michigan Ave. tra 18esima Strada e 16esima Strada   25,2 G, W 
 
*G = Gatorade Endurance Formula; W = Acqua; GC = Gatorade Endurance Carb Energy Chews; 
GG = Gatorade Endurance Energy Gel; B = Banane Chiquita 
 
Le stazioni Zero rifiuti a Grant Park e tutte le stazioni di soccorso sul percorso raccoglieranno 
rifiuti organici, tra cui bicchieri per l'acqua, bicchieri Gatorade Endurance, bucce di banane e 
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altri scarti di cibo, che saranno trasformati in terreno ricco di nutrienti e donati ai giardini della 
comunità locale. 
 
LIMITE DI TEMPO DEL PERCORSO 
La Bank of America Chicago Marathon ha un limite di tempo del percorso di 6 ore e 30 minuti. 
Trascorso questo periodo, il percorso si riaprirà al traffico veicolare. È necessario mantenere 
un'andatura di 15 minuti per miglio (circa) o più veloce, completando l'intera distanza della 
maratona, dalla linea di partenza alla linea di traguardo, entro i requisiti di tempo dell'evento. 
Coloro che tagliano il traguardo al di fuori del limite di tempo non saranno registrati come 
corridori ufficiali che hanno raggiunto il traguardo e non potranno ricevere il pieno supporto sul 
percorso dalle stazioni di soccorso e dal personale addetto alla sicurezza stradale. 
 
SERVIZIO RUNNER TRANSPORT 
I veicoli Runner Transport forniscono il trasporto non di emergenza da tutte le 20 stazioni di 
soccorso per il ritorno a Grant Park se un partecipante non è in grado di completare la gara. I 
cartelli Runner Transport e i volontari che indossano giubbotti verdi si trovano in ogni tenda 
medica del percorso. 
 
PUNTI DI CONTROLLO DI TEMPORIZZAZIONE, OROLOGI E MARCATORI DI MIGLIA 
I punti di controllo di temporizzazione sono posizionati alla linea di partenza, ogni 5K, al punto 
intermedio (13,1 miglia) e alla linea del traguardo. Il dispositivo di temporizzazione MYLAPS 
BibTag registrerà i tempi intermedi in ciascuno di questi punti di controllo. 
 
Gli orologi digitali sono posizionati alla linea di partenza, durante tutto il percorso e al traguardo 
per fornire il tempo di gara trascorso. I marcatori di miglia e chilometri sono posizionati ad ogni 
miglio e 5K per aiutare a localizzare gli orologi. Gli orologi digitali sulla linea del traguardo 
visualizzano il tempo di gara trascorso, che inizia con la partenza della Batteria 1 (7:30). Il 
tempo di gara individuale può variare a seconda di quando si attraversa la linea di partenza 
ufficiale. 
 
DISPOSITIVI VIETATI SUL PERCORSO 
I dispositivi su ruote non sono ammessi sul percorso della Bank of America Chicago Marathon a 
esclusione di persone con una sedia a rotelle, handbike e un duo di partecipanti registrati e 
autorizzati. I dispositivi su ruote vietati includono sedie a rotelle e handbike non registrati, baby 
jogger, passeggini, skateboard, rollerblade e biciclette. 
 
L'uso di selfie-stick, supporti per fotocamera, dispositivi video, computer o dispositivi simili da 
parte di chiunque durante la partecipazione all'evento è vietato. 
 
Camelbaks® e qualsiasi tipo di zaino idratante non sono ammessi. Per evitare qualsiasi dubbio, 
sono consentite le fuelbelt e le bottiglie d'acqua portate a mano. Si prega di notare che 
potrebbe essere richiesto di svuotare il contenuto di questi contenitori prima di entrare a Grant 
Park.  
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I dispositivi per la musica con cuffie sono consentiti per l'uso durante il percorso; tuttavia, i 
partecipanti devono essere sempre vigili sull'ambiente circostante e prestare attenzione agli 
annunci importanti fatti a Grant Park e lungo il percorso. Gli atleti nell'American Development 
Program non possono utilizzare i dispositivi per la musica con cuffie. 
 
Altri oggetti vietati sul percorso includono, ma non sono limitati a: borse grandi (zaini, valigie e 
valigie con ruote), apparecchi refrigeranti con custodia rigida, maschere che coprono l'intero 
viso (eccetto le mascherine se imposte da un ordine governativo), qualsiasi outfit ingombrante 
non aderente che si estende oltre il perimetro del corpo, attrezzi e attrezzature non da corsa, 
animali domestici/animali (ad eccezione degli animali di servizio che sono addestrati ad 
eseguire lavori o compiti specifici per una persona con disabilità), bevande alcoliche, sostanze 
illegali, sedie, armi, aerei e droni telecomandati.  
 
Si prega di notare che qualsiasi oggetto ritenuto pericoloso o inappropriato sarà confiscato a 
sola discrezione del personale addetto alla sicurezza. 
 
 
SEZIONE 7 | GIORNO DELLA GARA: TRAGUARDO 
 
La Bank of America Chicago Marathon termina su Columbus Drive, appena a nord di Roosevelt 
Road. All'interno dell'area di traguardo, gli atleti che passano il traguardo riceveranno 
Heatsheets™, medaglie e ristoro. Dopo essere usciti, gli atleti che passano il traguardo possono 
festeggiare il loro successo con amici e familiari ad Abbott 27.2 Fest su Butler Field a Grant Park. 
 
PROCEDURE DELLA LINEA DEL TRAGUARDO  
Per la comodità e la sicurezza di tutti i partecipanti, si prega di continuare ad avanzare oltre 
l'area di traguardo. Non è consentita alcuna interruzione o sosta in corrispondenza od oltre la 
linea di traguardo. I partecipanti che si siedono o si sdraiano nell'area di traguardo saranno 
immediatamente trasferiti alla tenda medica e non saranno rilasciati fino a quando non verrà 
ricevuta l’approvazione dal personale medico. I volontari saranno posizionati appena oltre la 
linea di traguardo all'interno dell'area di recupero per i corridori per distribuire Heatsheets™ e 
medaglie per chi supera il traguardo. Una volta usciti dall'area di traguardo, non è più possibile 
accedere nuovamente. 
 
Gli Heatsheets raccolti il giorno di gara saranno trasformati in tavole Trex (un materiale 
alternativo al legno) e utilizzati per fare panchine che saranno donate alle comunità colpite 
dalla gara. 
 
RISTORO PER CORRIDORI  
Saranno disponibili spuntini oltre la linea di traguardo all'interno dell'Area ristoro per corridori, 
tra cui Gatorade Endurance Formula (limone-lime), acqua in bottiglia, banane Chiquita, MUSCLE 
MILK PRO SERIES® e una varietà di altri snack. Per i partecipanti dai 21 anni in su, la Goose 
Island Beer Co. di Chicago fornirà gratuitamente 312 Urban Wheat Ale. 
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Dopo la gara, cerca le mele del Michigan nell'Area ristoro per corridori. Ricarica il corpo con un 
frutto salutare e di provenienza locale. 
 
RIUNIFICAZIONE CORRIDORI 
Ritrova gli amici e familiari dopo la gara alla Riunificazione corridori. I cartelli alfabetici (A-Z) 
verranno visualizzati su Columbus Drive accanto all’Abbott 27.2 Fest per facilitare i luoghi 
d'incontro per nome. Quando si pianifica di riunirsi con la famiglia e gli amici, tenere conto del 
tempo necessario per passare attraverso l’area di traguardo e raccogliere la borsa dal controllo 
dell’attrezzatura. Inoltre, assicurarsi di elaborare un piano di riserva se non si riesce a trovare il 
proprio gruppo all'interno di Grant Park. Una volta riuniti, recarsi all'Abbott 27.2 Fest per 
festeggiare il traguardo. 
 
ABBOTT 27.2 FEST 
Dopo aver raggiunto i vostri cari, festeggiate il successo all’Abbott 27.2 Fest di Butler Field, 
vicino alla linea di partenza a Columbus Drive e Jackson Drive. La festa all'aperto sarà 
caratterizzata da musica dal vivo, cibo e bevande disponibili per l'acquisto. I partecipanti di età 
pari o superiore a 21 anni (è richiesto un documento d'identità con foto) possono riscattare la 
porzione con strappo del loro numero bib per una Goose Island 312 Urban Wheat Ale, Next 
Coast IPA o 312 Lemonade Shandy. 
 
L'Abbott 27.2 Fest è aperto al pubblico dalle 9:30 alle 16:00, con musica dal vivo a partire dalle 
10:30 e riscossione e vendita dei biglietti per la birra dalle 9:30 alle 15:30. 
 
CELEBRAZIONI POST-GARA CON GOOSE ISLAND BEER CO.  
Goose Island è orgogliosa di fare strada per il rinfresco il giorno della gara a Chicago. È possibile 
godere della 312 Urban Wheat Ale, Next Coast IPA, o 312 Lemonade Shandy all'Abbott 27.2 
Fest, a Grant Park’s Butler Field, subito dopo la gara.  
  
Dopo l’Abbott 27.2 Fest, la festa continua in una delle sei celebrazioni Goose Island post-gara 
per i partecipanti in tutta la città. Sii uno dei primi trecentododici corridori ad arrivare con una 
medaglia del traguardo del 2021 in una qualsiasi delle sei posizioni e la prima 312 Urban Wheat 
Ale è gratis! 
  
I festeggiamenti per i partecipanti al post-gara Goose Island si svolgeranno quest’anno presso:  
 
Goose Island Tap Room 
1800 W. Fulton St. 
Chicago, IL 60612 

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

Hubbard Inn 
110 W. Hubbard St. 
Chicago, IL 60654 
312.273.6207  

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

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

HVACPUB 
3530 N. Clark St. 
Chicago, IL 60657 
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312.943.2252 773.789.8864  

 
Goose Island regala a tutti i partecipanti registrati un tumbler in alluminio di marca nella borsa 
per i partecipanti di quest'anno. Goose Island incoraggia i partecipanti a scegliere di riutilizzare 
le bottiglie d'acqua monouso.  
 
La birra Goose Island sarà servita a chi ha tagliato il traguardo in lattine commemorative in 
alluminio da 16 oz, che possono essere tenute come souvenir e infinitamente riciclabili. I 
coperchi di carta per lattine di birra sono usati nel Runner Refresh per ridurre l'uso di plastica. 
 
RISULTATI DELLA GARA  
I risultati non ufficiali della gara saranno disponibili il giorno della gara su 
chicagomarathon.com. L'edizione di lunedì 11 ottobre del Chicago Tribune includerà la 
copertura completa della giornata di gara e l'elenco dei risultati non ufficiali nella sezione 
commemorativa della Bank of America Chicago Marathon 2021.* 
 
Una volta che i risultati della gara saranno ritenuti ufficiali, a tutti i corridori che hanno passato 
il traguardo ufficialmente verrà inviato un link per scaricare il certificato di traguardo digitale. 
Tutti i maratoneti finalisti ufficiali riceveranno una copia digitale del libro dei risultati della Bank 
of America Chicago Marathon 2021 dopo l'evento, con un elenco completo dei risultati, la 
copertura della giornata di gara e le 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 completeranno la Bank of America Chicago 
Marathon in meno di 6 ore e 30 minuti. 
 
DIVISIONI PER ETÀ E PREMI  
Verranno assegnate medaglie incise personalizzate per corridori finalisti ai primi cinque che 
superano il traguardo in ciascuna delle divisioni di età elencate di seguito. Le medaglie per 
gruppo di età verranno inviate ai vincitori per posta 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 
 
 
SEZIONE 8: SPETTATORI  

 
Fate il tifo per i partecipanti della Bank of America Chicago Marathon di persona lungo il 
percorso o da casa seguendo la copertura TV e radio dell'evento. Gli spettatori possono 
monitorare i singoli maratoneticorridori utilizzando l'app Bank of America Chicago Marathon, 
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Powered by Tata Consultancy Services. Dopo la gara, unitevi ai partecipanti all’Abbott 27.2 Fest 
di Grant Park. 
 
PROGRAMMA DEGLI EVENTI  
Venerdì 8 ottobre 
Abbott Health & Fitness Expo; ritiro dei pacchetti 
McCormick Place, Edificio ovest, Sala F2 
dalle 9:00 alle 20:00 
 
Per ulteriori informazioni, visitare chicagomarathon.com/expo. 
 
Sabato 9 ottobre 
Abbott Chicago 5K 
Grant Park (Grant Park (Ida B. Wells a est di Michigan Ave.) 
Partenza corsa: 7:30. 
 
Per ulteriori informazioni, visitare chicago5k.com. 
 
Abbott Health & Fitness Expo; ritiro pacchetti 
McCormick Place, edificio ovest, sala F2 
9:00 - 18:00. 
 
Per ulteriori informazioni, visitare chicagomarathon.com/expo. 
 
Domenica 10 ottobre 
Grant Park 
Partenza della maratona in sedia a rotelle (uomini) 7:20 
Partenza della maratona in sedia a rotelle (donne) 7:21 
Partenza della maratona in handbike 7:23 
Partenza Batteria 1 (rosso) 7:30 
Partenza Batteria 2 (blu) 8:00 
Partenza Batteria 3 (arancione) 8:35 
Inizio accesso degli spettatori a Grant Park 9:30 
 
Abbott 27.2 Fest 
Grant Park, Butler Field 
9:30 – 16:00 
 
Riunificazione dei corridori 
9:30 - 16:00. 
 
ACCESSO DEGLI SPETTATORI A GRANT PARK 
Gli spettatori non avranno accesso alle aree di partenza e di arrivo all'interno del Grant Park il 
giorno della gara. Queste aree saranno accessibili solo ai partecipanti che mostreranno i loro 
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numeri bib rilasciati dall'evento, al personale dell'evento con le credenziali appropriate e agli 
ospiti con biglietto (ove applicabile). La famiglia, gli amici e coloro che non sono iscritti alla gara 
non potranno accompagnare i corridori alla linea di partenza o salutare i corridori al traguardo.  
 
Si consiglia agli spettatori di sostenere i corridori provenienti da un’altra parte del percorso e di 
incontrare i corridori dopo la gara in aree designate all'interno di Grant Park.  
 
L'Abbott 27.2 Fest e l’area di riunificazione dei corridori di Grant Park aprirà agli spettatori alle 
9:30 per accedere a quest'area, gli spettatori devono passare attraverso la sicurezza e lo 
screening delle borse al cancello d'ingresso 1 (Jackson Drive e Michigan Avenue) o al cancello 
d'ingresso 4 (Ida B. Wells Drive e Michigan Avenue). 
 
Gli spettatori sono incoraggiati e potrebbero essere tenuti a indossare le mascherine a Grant 
Park e lungo il percorso di 26,2 miglia.  
 
APP DELLA BANK OF AMERICA CHICAGO MARATHON, POWERED BY TCS 
L’App della Bank of America Chicago Marathon, Powered by Tata Consultancy Services è la 
risorsa perfetta per prepararsi alla Bank of America Chicago Marathon 2021. Che tu stia 
correndo o che sia uno spettatore, l'applicazione mobile gratuita include tutto ciò di cui hai 
bisogno per essere preparato per un’ottima esperienza nella settimana della corsa.  
 
L'applicazione mobile 2021 offre il tracking live illimitato dei corridori, profili di atleti d'élite, 
streaming di trasmissioni in diretta, meteo in tempo reale, una mappa interattiva del percorso, 
condivisione di bib, il negozio della maratona e molto altro ancora!  
 
Ora disponibile su App Store e Google Play. 
 
GUARDA DAL VIVO 
NBC 5 Chicago, Telemundo Chicago e TeleXitos forniranno la copertura TV dal vivo completa e 
lo streaming live della Bank of America Chicago Marathon domenica 10 ottobre in inglese e 
spagnolo. Le trasmissioni televisive live della NBC 5 Chicago, Telemundo Chicago e TeleXitos 
saranno in onda dalle 7 alle 11 e il live streaming sarà disponibile su nbcchicago.com e 
telemundochicago.com, sulle app della NBC 5 e di Telemundo Chicago, e sui canali Roku e Apple 
TV delle stazioni, dalle 7:00 alle 15:00 CST. 
 
ASCOLTA DAL VIVO 
670 La Score Sports radio fornirà una copertura radio dal vivo completa della Bank of America 
Chicago Marathon il giorno della gara dalle 7:00 alle 11:00. Ascolta Josh Liss e gli analisti esperti 
con la loro telecronaca di tutti gli emozionanti avvenimenti di domenica 10 ottobre. Scarica 
l'app gratuita Audacy per ascoltare ovunque ti trovi. 
 
Sintonizzati prima della gara per ascoltare le anteprime della Bank of America Chicago 
Marathon con esperti di corsa e Carey Pinkowski, Direttore esecutivo della gara della Chicago 
Marathon. Gli spettacoli saranno disponibili alle 7:00 i tre sabati prima dell'evento. 
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RISULTATI IN TEMPO REALE 
Guarda i risultati della gara dal vivo su chicagomarathon.com. Il sito mobile-friendly della gara 
consente agli spettatori di visualizzare la nostra classifica della corsa e di seguire amici e 
familiari, con aggiornamenti e i tempi intermedi in tempo reale ogni 5K. 
 
ORARI DI ARRIVO DEI PARTECIPANTI 
Di seguito sono riportati gli orari approssimativi in cui il primo e l'ultimo partecipante 
passeranno attraverso i marcatori di miglia elencati. 
 
Partenza al miglio 2  
Partecipanti in sedia a rotelle: 7:20.  
Corridori: 7:30 - 9:30 
 
Dal miglio 2 al miglio 4  
Partecipanti in sedia a rotelle: 7:26.  
Corridori: 7:39 - 10:00 
 
Dal miglio 4 al miglio 6  
Partecipanti in sedia a rotelle: 7:32.  
Corridori: 7:49 - 10:30 
 
Dal miglio 6 al miglio 8  
Partecipanti in sedia a rotelle: 7:40.  
Corridori: 7:58 - 11:00 
 
Dal miglio 8 al miglio 10  
Partecipanti in sedia a rotelle: 7:45.  
Corridori: 8:08 - 11:30 
 
Dal miglio 10 al miglio 12  
Partecipanti in sedia a rotelle: 7:52.  
Corridori: 8:17 – 12:00. 
 
Dal miglio 12 al miglio 14  
Partecipanti in sedia a rotelle: 7:58.  
Corridori: 8:27 – 12:30. 
 

Dal miglio 14 al miglio 16  
Partecipanti in sedia a rotelle: 8:05.  
Corridori: 8:36 – 01:00. 
 
Dal miglio 16 al miglio 18  
Partecipanti in sedia a rotelle: 8:11.  
Corridori: 8:46 – 13:30. 
 
Dal miglio 18 al miglio 20  
Partecipanti in sedia a rotelle: 8:18.  
Corridori: 8:55 – 14:00. 
 
Dal miglio 20 al miglio 22  
Partecipanti in sedia a rotelle: 8:24.  
Corridori: 9:05 – 14:30. 
 
Dal miglio 22 al miglio 24  
Partecipanti in sedia a rotelle: 8:31.  
Corridori: 9:14 – 15:00. 
 
Dal miglio 24 al miglio 26  
Partecipanti in sedia a rotelle: 8:37.  
Corridori: 9:24 – 15:30. 
 
Dal miglio 26 fino al traguardo  
Partecipanti in sedia a rotelle: 8:44.  
Corridori: 9:34 – 15:35. 

 
ESPLORAZIONE DEL PERCORSO 
È possibile utilizzare il comodo e conveniente sistema ferroviario CTA di Chicago per tifare per il 
tuo corridore dall'inizio al traguardo alla Bank of America Chicago Marathon 2021. Scopri 
l'andatura pianificata per miglio del tuo corridore per stimare quando arriverà in luoghi 
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facilmente raggiungibili lungo il corso. Gli spettatori sono incoraggiati a muoversi lungo il 
percorso durante l'evento. 
 
Stazione Grand linea rossa – Miglia 1, 3 e 12,5 
Salire bordo di un treno di linea rossa, uscire a Grand Avenue (Miglio 1). Proseguire a piedi per 
tre isolati in direzione ovest fino a LaSalle Street (Miglio 3) e quattro isolati in direzione ovest 
fino a Wells Street (Miglio 12.5). 
 
Stazione Monroe linea rossa – Miglio 2 
Salire bordo di un treno di linea rossa e uscire a Monroe Street.  
 
Stazione Chicago linea rossa – Miglia 3,5 e 12,25 
Salire bordo di un treno di linea rossa e uscire a Chicago Avenue. Proseguire a piedi per tre 
isolati in direzione ovest fino a LaSalle Street (Miglio 3,5) e quattro isolati in direzione ovest fino 
a Wells Street (Miglio 12,25).  
 
Stazione Clark/Division linea rossa – Miglia 4 e 12 
Salire bordo di un treno di linea rossa e uscire a LaSalle Street (Miglio 4). Proseguire a piedi per 
un isolato in direzione ovest fino a Wells Street (Miglio 12). 
 
Stazione Sheridan linea rossa – Miglio 8 
Salire bordo di un treno di linea rossa e uscire a Sheridan. Proseguire a piedi per quattro isolati 
in direzione est fino a Broadway.  
 
Stazione Addison linea rossa – Miglio 8.5 
Salire bordo di un treno di linea rossa e uscire a Addison Street. Proseguire a piedi per quattro 
isolati in direzione est fino a Broadway. 
 
Stazione Sedgwick linea marrone – Miglio 11 
Salire bordo di un treno di linea marrone e uscire a Sedgwick Street. Proseguire a piedi per 
mezzo isolato in direzione nord fino a North Avenue. 
 
Stazione Washington/Wells linea marrone, rosa o arancione – Miglio 13,5 
Salire a bordo di qualsiasi treno di linea marrone, rosa o arancione e uscire a 
Washington/Wells. Proseguire a piedi per un isolato in direzione ovest su Washington fino a 
Franklin. 
 
Stazione UIC-Halsted linea blu – Miglioa 14 e 17  
Salire a bordo di un treno di linea blu e uscire a UIC-Halsted. Usare l'uscita di Halsted Street e 
proseguire a piedi per due isolati in direzione nord fino ad Adams Street per vedere i corridori al 
Miglio 14 a Greektown. In alternativa, uscire Halsted Street o Morgan Street e proseguire a 
piedi per un isolato in direzione nord fino a Jackson (Miglio 17).  
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Stazione 18esima linea rosa – Miglio 19,25 
Salire a bordo di un treno di linea rosa e uscire alla 18esima strada. Proseguire per quattro 
isolati in direzione est fino a Loomis Street. 
 
Stazione Cermak-Chinatown linea rossa – Miglio 21,5 
Salire a bordo di un treno di linea rossa e uscire a Cermak-Chinatown. 
 
Stazione Sox-35esima linea rossa - Miglio 23 e 23,25                                                                                                           
Salire a bordo di un treno di linea rossa e uscire a Sox-35esima. Usare l'uscita della 33esima 
strada (Miglio 23) o proseguire a piedi per due isolati in direzione est sulla 35esima strada fino a 
State Street (Miglio 23,25). 
 
Stazione 35esima-Bronzeville-IIT linea verde - Miglio 23 e 23,25 
Salire a bordo di un treno di linea verde e uscire a 35esima-Bronzeville-IIT. Usare l'uscita della 
33esima strada (Miglio 23) o l'uscita della 35esima strada (Miglio 23,25). 
 
Stazione Cermak-McCormick Place linea verde – Miglio 25 
Salire a bordo di un treno di linea verde e uscire a Cermak-McCormick Place. Proseguire a piedi 
per due isolati in direzione est fino a Michigan Avenue.  
 
Stazione Roosevelt (linea rossa, verde e arancione) – linea di traguardo 
Salire a bordo di un treno di linea rossa, verde o arancione e uscire a Roosevelt Road. 
Proseguire a piedi in direzione est su Roosevelt Road verso il Museum Campus/Grant Park. 
 
CHICAGO TRANSIT AUTHORITY 
La Chicago Transit Authority (CTA) offre un modo economico e conveniente per navigare lungo 
il percorso di 26,2 miglia nel giorno della gara.  
 
Per ulteriori informazioni, visitare transitchicago.com. 
 
Informazioni sui biglietti CTA 
La Chicago Transit Authority (CTA) incoraggia tutti i partecipanti e gli spettatori ad acquistare i 
biglietti CTA in anticipo per evitare di aspettare in lunghe code negli aeroporti e il giorno della 
gara. Acquista i biglietti in anticipo su ventrachicago.com. 
 
Pagamento in contanti 
accettato solo sugli autobus CTA. Pagamento esatto (si accettano monete e banconote). Non 
sono disponibili trasferimenti in contanti. 

• Tariffa completa: 2,50 $  
• Tariffa ridotta: 1,25 $ (valido per i bambini dai 7 agli 11 anni e per i clienti con un 

permesso RTA a tariffa ridotta) 
 
Biglietto Ventra® 
I biglietti Ventra per una corsa singola (3 $) e 1 giorno (10 $) sono disponibili presso i 
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distributori automatici della stazione CTA. Questi biglietti monouso non possono essere 
ricaricati. I biglietti Ventra a corsa singola includono una tariffa completa e due trasfer.  
 
Ventra Card 
Acquista una Ventra Card per 5 $ presso i distributori automatici della stazione Chicago Transit 
Authority (CTA), presso i punti vendita Ventra partecipanti, chiamando il numero 
1.877.NOW.VENTRA od online all'indirizzo ventrachicago.com. Una volta acquistata la carta, è 
possibile registrarla per ottenere il rimborso immediato del costo di 5 $ come valore di transito 
per pagare le corse. Basta toccare e salire a bordo e le tariffe complete e i trasfer su CTA e Pace 
saranno detratti dalla carta.  

• Tariffa completa: 2,25 $ (bus); 2,50 $ (treno); 5 $ (da o'Hare) * 
• Transfer a tariffa intera: 0,25 $ 
• Tariffa ridotta: 1,10 $ (bus); 1,25 $ (treno) (valido per bambini dai 7 agli 11 anni e per 

clienti con un permesso RTA a tariffa ridotta) 
• Transfer a tariffa ridotta: 0,15 $  

 
Paga fino a sette corse a tariffa intera alla volta. I transfer devono avvenire entro due ore dalla 
prima corsa. 
 
È inoltre possibile caricare il valore di transito e passare alla Ventra Card presso i distributori 
automatici della stazione CTA, i punti vendita aderenti, tramite l'app Ventra, online o per 
telefono. I pass offrono corse illimitate su bus e treni CTA per un periodo specificato e 
includono 1 giorno: 10 $; 3 giorni: 20 $; 7 giorni: 28 $. I pass non possono essere condivisi.  
 
* la tariffa o'Hare di 5 $ si applica alle persone che pagano con il valore pay-per-use del conto di 
transito Ventra. 
 
App Ventra 
L'app Ventra consente di gestire l'account Ventra, aggiungere valore di transito o passare alla 
Ventra Card e acquistare e utilizzare i biglietti per cellulare 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 telefono cellulare abilitato NFC con Apple Pay, 
Google Pay o Samsung Pay per toccare e viaggiare su CTA e Pace. Toccare con la propria carta o 
il telefono per pagare mentre si viaggia. Questo simbolo:   indica che la carta è contactless. I 
trasferimenti sono ora disponibili. È possibile pagare fino a 7 corse a tariffa intera in una volta. I 
transfer devono avvenire entro due ore dalla prima corsa. 
 
Per ulteriori informazioni, visitare ventrachicago.com.  
 
BANK OF AMERICA SHAMROCK SHUFFLE CHEER ZONE – 8K 
Acclamate i maratoneti mentre passano attraverso la Bank of America Shamrock Shuffle Cheer 
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Zone situata nel Lincoln Park al marchio 8K. Lo Shamrock Shuffle è il calcio d'inizio della 
stagione di corsa di Chicago ed è la continuazione delle celebrazioni del St. Patrick's Day. Per 
ulteriori informazioni, visitare shamrockshuffle.com. 
 
CHARITY BLOCK PARTY – MIGLIO 15 
Migliaia di partecipanti alla Bank of America Chicago Marathon stanno correndo e raccogliendo 
fondi per importanti cause locali, nazionali e globali. Per celebrare l'impatto che questi 
partecipanti hanno avuto, la Bank of America Chicago Marathon ospiterà un Charity Block Party 
vicino al Miglio 15. Gli spettatori, i familiari e gli amici sono invitati a fare il tifo per i corridori di 
beneficenza al Charity Block Party situato in Adams Street e Loomis Street vicino alla Whitney 
Young High School.  
 
Dal 2002, i corridori della Bank of America Chicago Marathon hanno raccolto oltre 244 milioni di 
dollari per cause locali, nazionali e globali. Visitare chicagomarathon.com/charity per saperne di 
più sulle organizzazioni del programma e su come fare la differenza! 
 
BANK OF AMERICA CHEER ZONE – MIGLIO 26 
Bentornati nella città sempre attiva e in corsa! Unitevi alla Bank of America per sostenere il 
ritorno delle corse a Chicago. Partecipate all'emozione portando le vostre trombette e cartelli di 
incoraggiamento per festeggiare e motivare i corridori nel loro viaggio fino al traguardo. La 
Bank of America Cheer Zone è vicino al traguardo in Michigan Avenue e Roosevelt Road. 
 
Stai insieme alla Bank of America Chicago Marathon e agli altri su 
bankofamerica.com/ChicagoMarathon o cerca #ChicagoMarathon #UpandRunning. 
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SEZIONE 9: COMMEMORATE LA VOSTRA ESPERIENZA 
 
Festeggiate i vostri successi e commemorate la vostra esperienza della Bank of America Chicago 
Marathon con offerte sponsorizzate uniche nel loro genere.  
 
MERCHANDISE NIKE UFFICIALE  
Commemorate la vostra esperienza della Bank of America Chicago Marathon con il 
merchandise ufficiale offerto da Nike. La collezione di merchandise ufficiale include 
abbigliamento da corsa e lifestyle per commemorare l'esperienza e può essere acquistata 
su nike.com e presso le seguenti sedi a partire da settembre. 
 
I partecipanti sono invitati ad acquistare il merchandise prima del weekend di gara. Le opzioni 
di spedizione o di ritiro in store saranno disponibili per acquisti su nike.com. Si prega di notare 
che il merchandise ufficiale è limitato e non sarà disponibile per l'acquisto durante il weekend 
di gara nell'Abbott Health & Fitness Expo. 
 
Il merchandise ufficiale sarà disponibile sabato 9 ottobre, solo presso Nike Chicago e su 
Nike.com. 
  

• Nike Chicago 
• Sedi Fleet Feet Chicago 
• Naperville Running 
• Heartbreak Hill 
• Last Lap Cornerstone 

 
MERCHANDISE COMMEMORATIVO  
Il merchandise commemorativo per la Bank of America Chicago Marathon 2021, che include 
vetreria, etichette per bagagli, magneti, ecc., sarà venduto all'Abbott Health & Fitness Expo.  
 
FOTO DELLA GARA MARATHONFOTO 
MarathonFoto è stato il fotografo ufficiale della Bank of America Chicago Marathon per tre 
decenni. Quest'anno, MarathonFoto avrà più di 120 fotografi strategicamente posizionati in 15 
diverse località lungo il percorso e mentre si passa il traguardo. Dopo il grande traguardo, è 
possibile mettersi in posa davanti a un fondale personalizzato della Bank of America Chicago 
Marathon e mostrare la propria medaglia. Le foto vengono preparate più velocemente che mai, 
quindi visitate marathonfoto.com e condividete per primi i vostri risultati.  Tutte le foto 
dell’evento con i partecipanti verranno caricate nelle pagine individuali dei corridori nei giorni 
successivi all'evento.   
 
Per ulteriori informazioni, visitare marathonfoto.com. 
 
PACCHETTO RISULTATI COMMEMORATIVO DEL CHICAGO TRIBUNE  
Il pacchetto risultati commemorativo, in esclusiva del Chicago Tribune, è una sezione ricordo 
premium con i nomi e i tempi di tutti i corridori che hanno tagliato il traguardo della Bank of 
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America Chicago Marathon sotto le 6:30:59. Effettuate subito il pre-ordine nel vostro account 
partecipante o nella pagina dello store della maratona all'indirizzo chicagomarathon.com per 
ricevere l'intero pacchetto che include: 
 
• La sezione risultati ufficiale della Bank of America Chicago Marathon 
• Le edizioni di domenica (giorno di gara) e lunedì (post-gara) del Chicago Tribune con 

l’anteprima della maratona e riepilogo della copertura 
• Una stampa di congratulazioni (10ʺx10,5ʺ) 
• Spedizione/Gestione 

 
Ottenete il ricordo che celebra il vostro incredibile risultato: un'incredibile traguardo della vita. 
 
FIORI CITY SCENTS  
City Scents, situato nel quartiere di Streeterville del centro di Chicago a 209 East Ohio Street, 
appena due isolati ad est di Michigan Avenue, offre composizioni floreali per augurare buona 
fortuna e fare le congratulazioni ai partecipanti alla gara e i loro cari. Acquistate online o il 
giorno della gara a Grant Park in quattro sedi. City Scents consegna anche agli hotel e ai 
residence intorno Chicago, compresi i sobborghi circostanti. Per ulteriori informazioni, visitare 
la pagina dello store della maratona all'indirizzo chicagomarathon.com, visitare cityscents.com 
o chiamare il numero 312.836.0211. 
 
Fare riferimento alla mappa di Grant Park per le sedi. 
 
MEDAGLIA DEL TRAGUARDO ITAB 
Le medaglie della Bank of America Chicago Marathon 2021 per chi taglia il traguardo sono 
progettate per essere personalizzate con una iTAB. L'iTAB è una piccola piastra incisa con il 
proprio nome e l'ora di arrivo ufficiale che viene fissata sull'area designata sul retro della 
medaglia del traguardo.  Le iTAB personalizzate verranno inviate per posta dopo l'evento. 
 
Andate alla pagina dello store della maratona all'indirizzo chicagomarathon.com per acquistare 
un’iTAB 2021.  
 


