BAA BOSTON MARATHON 2022
FOGLIO INFORMAZIONI DI VIAGGIO
NORME PER L’INGRESSO NEGLI STATI UNITI
REQUISITI SANITARI PER L’INGRESSO IN USA
1.VACCINAZIONE COMPLETA
A partire dall'8 Novembre 2021, i viaggiatori internazionali possono entrare negli Stati Uniti.
Tutti i viaggiatori di età superiore ai 18 anni devono essere completamente vaccinati. La
vaccinazione completa avviene due settimane dopo aver ricevuto la seconda dose del vaccino
Pfizer o Moderna, o due settimane dopo aver ricevuto la dose singola del vaccino Johnson &
Johnson . Sono riconosciuti validi anche il vaccino AstraZeneca così come le dosi miste approvate
dalla FDA o dall'OMS.
Il Certificato di vaccinazione (ammesso anche in formato digitale) deve essere presentato alla
compagnia aerea al momento dell'imbarco.
2.TEST PRE PARTENZA
Tutti i viaggiatori di età pari o superiore a 2 anni, indipendentemente dallo stato di vaccinazione,
devono mostrare il risultato negativo di un test Covid-19 entro le 24 ore precedenti la partenza
(questa regola di un giorno ha preso il posto del precedente regolamento di 72 ore di anticipo).
Sarà accettato un test antigenico rapido o un test di amplificazione dell'acido nucleico (come un
test PCR). Il risultato del test deve essere in inglese.
Per aggiornamenti consultare i siti Viaggiare Sicuri o Non-U.S. Citizen, Non-U.S. Immigrants: Travel to
and from the United States | CDC

3.CONTATTI/DOCUMENTI SANITARI PER LA COMPAGNIA AEREA
Al momento del check-in, a seconda della compagnia aerea, possono essere richiesti i propri
contatti e la documentazione sanitaria da caricare on line. Le richieste specifiche variano a
seconda della compagnia aerea. Rimaniamo a disposizione per ogni necessità al momento del
check-in.
DOCUMENTI RICHIESTI PER L’INGRESSO NEGLI STATI UNITI PER I CITTADINI ITALIANI
4.Per i cittadini italiani, anche per i minori è necessario il passaporto, con data di scadenza
successiva alla data prevista per il rientro in Italia.
5.È inoltre richiesto l’ESTA (Electronic System for Travel Authorization) che va richiesto sul sito
ufficiale https://esta.cbp.dhs.gov/ almeno 72 ore prima della partenza ed il cui costo è di 14$, da
pagare online con carta di credito. Attenzione ai siti web non ufficiali (che chiedono importi
superiori e potrebbero non rilasciare il documento).
Per i nostri viaggiatori che NON sono cittadini italiani preghiamo di controllare i requisiti in
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merito a documenti personali e documenti sanitari richiesti dagli Stati Uniti per il proprio paese
di origine.

BIGLIETTO AEREO (SE PRENOTATO CON TERRAMIA)
Il biglietto aereo viene inviato con mail separata a partire da Lunedi 11 aprile.
IN AEROPORTO, PRIMA DELLA PARTENZA PER NEW YORK - CHECK LIST DEI DOCUMENTI
La partenza è individuale. Si raccomanda di presentarsi in aeroporto tre ore prima della partenza
del volo intercontinentale o 2 ore e mezza prima del volo internazionale e di procedere alle
operazioni aeroportuali individualmente.
Prima di recarti in aeroporto controlla di avere con te:
▪ Passaporto in corso di validità
▪ Esta in corso di validità
▪ Certificato vaccinale, in inglese
▪ Risultato di un test rapido negativo, in inglese
▪ Biglietto aereo
▪ Pass digitale per il ritiro del pettorale (se sei iscritto alla maratona)
▪ Mascherine FFP2
Consigliamo di controllare sul sito web della compagnia aerea con cui hai prenotato il volo, le
regole sui bagagli a mano e in stiva, con particolare attenzione a peso dimensione e oggetti
consentiti. Ti suggeriamo di mettere le scarpe e le calze da corsa nel bagaglio a mano.
ARRIVO A BOSTON - TRASFERIMENTO aeroporto/hotel e v.v.
Il servizio è opzionale. Controlla nella tua prenotazione se lo hai prenotato. Ci sarà l’assistente
Terramia Fabrizio in aeroporto ad aspettarti con un cartello Terramia.
Quando non prenotato: puoi utilizzare i mezzi pubblici.
Prima di lasciare l’aeroporto, ti invitiamo a verificare di aver ritirato tutti i tuoi bagagli e che siano
caricati effettivamente sul veicolo che ti porterà in hotel.
INDIRIZZO DELL’ALBERGO A BOSTON
HOTEL HYATT CENTRIC FANEUIL HALLO
54-68 Devonshire Street – Boston, MA, 02109
tel. +1 617 720 1234
CHECK-IN IN HOTEL E SISTEMAZIONE ALBERGHIERA
Le camere sono disponibili il giorno di arrivo dalle ore 16 in poi.
All’arrivo in albergo, per il check-in presentate il vostro passaporto.
Vi sarà richiesta inoltre una carta di credito, a garanzia di consumazioni o spese extra.
ASSISTENZA TERRAMIA A BOSTON
L’assistente Terramia a Boston è Fabrizio Dembech
tel.: +1-929 270 8810 numero americano è attivo anche WhatsApp.
tel. +39 351 743 5861 numero italiano
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KIT TERRAMIA PER I MARATONETI
La canotta Terramia verrà spedita ai maratoneti nei prossimi giorni con corriere BRT.
GUIDA UFFICIALE DELLA MARATONA DI BOSTON DI LUNEDI 18 APRILE 2022
2022 Participant Guide.pdf (baa.org)

EXPO MARATONA E RITIRO DEL PETTORALE
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 email o le cartelle di spam per le istruzioni per caricarlo.
CENTRO MARATONA PER IL RITIRO DEL PETTORALE
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.
COSA SAPERE: Per ritirare il tuo pettorale al Boston Marathon Expo, dovrai:
1 Presentare il tuo passaporto e il pass digitale ricevuto per email.
(Per sicurezza porta sempre con te la certificazione vaccinale che attesta il ciclo completo).
Il ritiro del pettorale è consentito solo durante le ore della Boston Marathon Expo e ogni partecipante deve
ritirare personalmente 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.

Nessun numero di gara sarà disponibile la mattina della gara.

FUSO ORARIO – ORA SOLARE
-6 ore rispetto all’Italia.
TRASFERIMENTO ALLA PARTENZA DELLA GARA A HOPKINTON
Con i bus ufficiali della organizzazione riservati solo ai maratoneti.
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IL CHECK-OUT
Il giorno della partenza da Boston dovrete lasciare libere le camere per le ore 11.00.
Se volete, in attesa della partenza, potrete lasciare il vostro bagaglio in deposito in hotel (a
pagamento).
ASSICURAZIONE DI VIAGGIO RISERVATA AI CITTADINI CON RESIDENZA IN ITALIA
Tutti i partecipanti (solo residenti in Italia) sono assicurati con la Allianz Global Assistance che
include la copertura sanitaria all’estero fino ad un massimo di 30000€ e la copertura del bagaglio
fino ad un massimo di 300€ per furto e massimo 750€ per mancata riconsegna da parte del
vettore.
Per segnalare eventuali sinistri contattare il numero dell’assicurazione +39 02 26.609.604 (le spese
devono essere pre-autorizzate).
Le condizioni generali di polizza sono riportate al sito: www.terramia.com/assicurazione/
L’assicurazione è valida per il periodo di effettuazione del viaggio.
Coloro che hanno sottoscritto anche la polizza assicurativa "Globy Verde” sono pregati di portarla
con sé.
Per coloro che non hanno stipulato l’assicurazione sanitaria Globy Verde, consigliamo di stipulare
una assicurazione sanitaria con Europe Assistance https://www.europassistance.it/ che abbia una
copertura in caso di “Prolungamento soggiorno per Covid 19”.
Attualmente Terramia non è agente per conto di Europe Assistance, per cui se vuoi stipulare
questa assicurazione, dovrai procedere individualmente sul loro sito.
RIENTRO IN ITALIA
In assenza di sintomi compatibili con Covid-19, puoi entrare in Italia ma, per farlo, devi:
1. Compilare il Formulario digitale di localizzazione del Passeggero o digital Passenger Locator
Form (Dplf) . Il dPLF è sempre necessario. In caso di mancata compilazione del dPLF, può essere
negato l’imbarco. Il dPLF può essere esibito in formato digitale o cartaceo.
2. Presentare al vettore, all’atto dell’imbarco, e a chiunque sia deputato a effettuare i controlli,
la certificazione “verde” COVID-19, rilasciata al completamento del ciclo.
Per restare informato sulle ultime informazioni è possibile Compilare il questionario: Questionario
InfoCOVID sul sito di Viaggiare Sicuri.

In bocca al lupo!
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