126TH MARATONA DI BOSTON DI LUNDI 18 APRILE 2022

La linea di partenza della maratona di Boston si trova a Hopkinton presso la statua di Doughboy su East
Main Street (vicino ad Ash Street).
La maratona di Boston termina in Boylston Street a Boston, direttamente di fronte alla Boston Public
Library (700 Boylston Street).

NUMERO PETTORALE E RITIRO PACCO GARA
La maratona di Boston ha inviato ieri 5 aprile una mail con oggetto “126th Boston Marathon Digital Number
Pick-Up Pass & Procedures” contenente l’informazione circa il tuo numero di pettorale che ti è stato
assegnato. La mail riporta il PASS DIGITALE come pdf allegato oppure riporta anche un link per scaricarlo.
Il PASS DIGITALE serve il il ritiro del pettorale.
Il tuo Pass per il ritiro del pettorale viene inviato solo dopo aver caricato la prova della vaccinazione
tramite CrowdPass. Se non hai ancora caricato la tua vaccinazione, controlla le tue e-mail o le cartelle di
spam per le istruzioni per caricarlo.
COSA SAPERE: Per ritirare il tuo pettorale al Boston Marathon Expo, dovrai:
1 Presentare il tuo passaporto e il pass digitale.
Il ritiro del pettorale è consentito solo durante le ore della Boston Marathon Expo e ogni partecipante deve
ritirare il proprio pettorale.
2 Dopo aver ritirato il numero di pettorale e la maglia del partecipante, goditi il Boston Marathon Expo con
gli stand degli sponsor e il più grande negozio adidas Boston Marathon di Boston.
MARATONA DI BOSTON EXPO
John B. Hynes Veterans Memorial Convention Center 900 Boylston Street, Boston, MA 02115
VENERDÌ 15 APRILE 11:00 AM–18:00 PM
SABATO 16 APRILE 9:00 AM–18:00 PM
DOMENICA 17 APRILE 9:00 AM–18:00 PM.
Gratuito e aperto al pubblico.
DA FARE
Rivedi l'assegnazione del pettorale prima del giorno della gara. Indossa il pettorale sullo strato più esterno
di abbigliamento e assicurati che sia chiaramente visibile in ogni momento. Inserisci le informazioni di
contatto mediche e di emergenza necessarie sul retro del tuo numero di pettorale

NON FARE
Non modificare, piegare, coprire, scambiare o riprodurre il numero di pettorale in qualsiasi modo.
Non rimuovere il cartellino dal retro del pettorale.
RICORDA: i numeri di pettorale non sono trasferibili o scambiabili. Nessun altro può indossare il tuo numero
di pettorale. Se si scopre che un atleta indossa il pettorale di qualcun altro; aver duplicato un pettorale;
oppure se il suo pettorale è stato duplicato da un'altra parte, l'atleta sarà soggetto a squalifica.
DEPOSITO SACCA GARA UFFICIALE
La mattina della gara, i partecipanti possono lasciare la sacca gara ufficiale di plastica trasparente presso le
aree preposte su Boylston Street e Berkeley Street oltre il traguardo. Questa zona si trova a due isolati a est
del traguardo e un isolato a ovest del Boston Public Garden.
Orario di consegna: 5:45 a.m.–9:15 a.m.
Orario di ritiro: 11:30 a.m.–6:00 p.m.
NON SARANNO ACCETTATI SACCHETTI DIVERSI DAL SACCHETTO DI PLASTICA TRASPARENTE FORNITO
DALLA B.A.A. RICEVERAI QUESTA BORSA AL RITIRO DEI PACCHETTI ALL'EXPO
È necessario apporre l'etichetta adesiva fornita sulla borsa ufficiale prima di consegnarla al personale di
gara. I lacci sulla borsa devono essere stretti e legati per garantire che i tuoi effetti personali non cadano.
Non mettere alcun oggetto di valore. Anche se faremo del nostro meglio per garantire che la tua borsa ti
venga riconsegnata alla fine della gara, non siamo responsabili per oggetti smarriti e / o borse smarrite.
Start Area Bag:
Al momento del ritiro del numero, tutti i partecipanti riceveranno un piccolo sacchetto di plastica da un
gallone per l'area di partenza che sarà consentito sugli autobus B.A.A. e a Hopkinton. Questa è l'unica borsa
consentita sugli autobus o a Hopkinton, ed è la borsa in cui viene messo il tuo numero di pettorale.
Assolutamente nessuna borsa sarà trasportata dalla partenza a Hopkinton fino all'arrivo a Boston. I vestiti
lasciati a Hopkinton vengono donati dal B.A.A. alle organizzazioni locali.
TRASPORTO ALLA PARTENZA
Il modo consigliato per arrivare alla partenza a Hopkinton la mattina della gara è utilizzare gli autobus
ufficiali B.A.A. Il carico dell'autobus avverrà su Charles Street tra il Public Garden e Boston Common. Per
caricare tutti gli autobus in modo efficiente, evitare ritardi e arrivare alla partenza in tempo, consigliamo
vivamente il seguente programma di caricamento degli autobus. PROMEMORIA: Tutti i partecipanti devono
mostrare il proprio numero di pettorale e indossare una mascherina per salire a bordo degli autobus. Le
maschere sono obbligatorie su tutti i trasporti per la partenza.
NUMERI DI PETTORALE/ WAVE / BUS LOADING
261–7.700

1

6:45 a.m.

8.000–15.999

2

7:30 a.m.

16.000–23.999

3

8:15 a.m.

24.000–32.999

4

9:00 a.m

NOTA: il trasporto fino alla partenza è riservato ai partecipanti ufficiali. Ogni partecipante deve esibire il
proprio pettorale al momento dell'imbarco.

CORRALS & CORRAL LOADING Per uscire dal Villaggio degli atleti ed entrare nei recinti (corrals) in modo
efficiente e ordinato, i corridori lasceranno il Villaggio degli Atleti in base all'onda assegnata, al numero di
pettorale e all'assegnazione del recinto. NOTA: il recinto di partenza è in una scatola quadrata stampata sul
pettorale. Segui le indicazioni per il tuo recinto particolare.
COSA SAPERE:
Dopo essere usciti dal Villaggio degli Atleti, tutti gli atleti saranno allineati nel proprio corral.
Tutti i corridori sono numerati in base ai tempi di qualificazione, facilitando una partenza e un ritmo
paragonabili ad altri con tempi di qualificazione simili. I corridori dovrebbero allinearsi nell'onda e nel
recinto che sono stati assegnati.
Puoi passare da Wave e Corral assegnati a un'Onda o Un Recinto successivi.
Ad esempio, se si è assegnati all'Onda 1, è possibile tornare all'Onda 2, Onda 3 o Onda 4 in qualsiasi recinto
TRANNE il primo recinto in qualsiasi Onda. Tuttavia, NON puoi passare a un'onda o un recinto precedenti. I
trasgressori sono soggetti a sanzioni e/o squalifiche.
Solo i corridori ufficiali con un numero di pettorale assegnato possono entrare in un recinto.
I partecipanti che non seguono le linee guida della gara sono soggetti a squalifica.

PROGRAMMA DI RIEMPIMENTO DEI CORRALS – ORARI DI PARTENZA DELLE 4 WAVES

N.B: Gli orari riportati sono indicativi e potranno subire variazioni per esigenze operative. Bisognerà quindi
fare attenzione agli annunci. Per la buona riuscita della gara è fondamentale che le aree e gli orari indicati
vengano rispettati.
LA GARA COSA SAPERE:
I corridori non potranno riscaldarsi davanti alla linea di partenza in qualsiasi momento.
I vestiti lasciati a Hopkinton saranno donati in beneficenza.
Per motivi di sicurezza, non sono ammessi animali, passeggini, pattini in linea, skateboard e veicoli simili di
qualsiasi tipo.
Ci sono servizi igienici aggiuntivi a Hopkinton. Si prega di utilizzare queste unità e NON proprietà privata. Lo
sconfinamento è illegale e la legge sarà rigorosamente applicata. I trasgressori sono soggetti a squalifica
immediata e possibile azione da parte delle forze dell'ordine locali.
TIMING & SCORING
Se non completi l'intero percorso di gara entro il periodo di tempo in cui vengono registrati i tempi di gara
ufficiali (6 ore dal momento in cui l'ultimo starter ufficiale attraversa la linea di partenza), non verrai
registrato nei risultati ufficiali della gara. È importante che il pettorale non sia piegato con forza o
stropicciato poiché il chip potrebbe non funzionare. Il cartellino identificativoche rileva il tempo identifica
il tuo pettorale e non deve essere indossato da nessun altro partecipante.
I corridori che non possono terminare la gara possono fermarsi per assistenza e raggiungere una delle 26
stazioni di pronto soccorso della Croce Rossa Americana lungo il percorso. Gli autobus scopa raccolgono i
corridori in ogni stazione della Croce Rossa e li portano presso la tenda medica della Finish Area.
I corridori ancora fuori sul percorso quando i funzionari determinano che è il momento di riaprire le strade
(circa un ritmo di 14:23 minuti per miglio) saranno istruiti a spostarsi sul lato destro della strada. Una volta
che le strade iniziano a riaprire al traffico veicolare, le infrastrutture dei corsi (come i sistemi di
cronometraggio, gli orologi dei corsi, le stazioni mediche e le stazioni idriche) inizieranno a chiudersi. I
corridori sul percorso dopo questo tempo accettano che saranno da soli e dovrebbero pianificare di
conseguenza. Il B.A.A. avrà una squadra di ciclisti nella parte posteriore del gruppo per assistere i corridori
che sono a un ritmo di 14:23 minuti al miglio.
In bocca al lupo!

