39th Vienna City Marathon & Half Marathon, 24 Aprile 2022
* RITIRO DEL PETTORALE
L’EXPO della Maratona e Mezza Maratona di Vienna si trova presso VIENNA SPORTS WORLD
Marx Halle, Karl-Farkas-Gasse 19, 1030 Wien
Orario di apertura:

Venerdì 22 Aprile dalle ore 10.00 alle ore 19.00
Sabato 23 Aprile dalle ore 10.00 alle ore 19.00

L’entrata all’Expo è gratuita per tutti i visitatori!
È richiesta la mascherina FFP2 certificata, non è consentito l’uso della mascherina chirurgica.
Dall’hotel Palais Strudlhof l’Expo è raggiungibile con i mezzi pubblici:
dirigersi verso la fermata del tram Bauernfeldplatz (350m), prendere il tram D in direzione Absberggasse e scendere
alla fermata 60200975 Oper/Karlsplatz (8 fermate).
Cambiare e prendere il tram 71 in direzione Kaiserebersdorf Zinnergasse e scendere alla fermata 60200805
Litfaßstraße (8 fermate).
L’Expo si trova a circa 500 m.
L’Hotel Sporthotel Vienna dista circa Km 1,1 a piedi.
* RITIRO DELLE T-SHIRT OPZIONALI
L’iscrizione alla gara non comprende la T-Shirt ufficiale dell’evento.
Le magliette VCM t-shirt by Adidas prenotate e pagate a Terramia saranno da ritirare al “T-Shirt Stand”, mostrando il
proprio numero di pettorale.
Chi non l’ha prenotata, può verificare la disponibilità direttamente all’Expo allo stand dedicato; purtroppo non
possiamo più inserire la richiesta dall’Italia.
* ISTRUZIONI PER IL RITIRO DEL PETTORALE
Per il ritiro del pettorale verrà richiesto:
- il proprio documento di identità con fotografia
- il Pick Up Confirmation, ricevuto in allegato insieme al foglio convocazione, da stampare o salvare sul proprio
smartphone.
Importante: nessun pettorale verrà consegnato il giorno della gara.
N.B.: Il pettorale deve essere sempre visibile sul petto durante l'intera gara, non deve essere modificato e non deve
essere in alcun modo danneggiato. Per ragioni di sicurezza invitiamo a compilare il retro del pettorale con tutti i dati
anagrafici, indicando l’indirizzo dell’hotel ed una persona di contatto con relativo numero di telefono.
Invitiamo inoltre ad indicare eventuali trattamenti medici particolari.

1

39th Vienna City Marathon & Half Marathon, 24 Aprile 2022
** DOMENICA 24 APRILE 2022 – 39th VIENNA CITY MARATHON & HALF MARATHON **
- START: WAGRAMERSTRAßE/ Reichsbrücke davanti al Palazzo dell’ONU (fermata metro linea U1 “Alte Donau”)
- FINISH LINE: BURGTHEATER, Rathausplatz
- Partenza ore 09:00
- Tempo limite: 6 ore per la Maratona / 3 ore per la Mezza Maratona
Il pettorale non è valido come biglietto della metro: in caso di utilizzo dei mezzi pubblici l’organizzazione invita i
runners ad acquistare un titolo di viaggio valido.
Solo i partecipanti alla gara sono ammessi nella zona della partenza.
* DEPOSITO e RITIRO SACCA GARA
Vi sarà un servizio di guardaroba nella zona di partenza in vicinanza della fermata della metro U1 “Alte Donau”, il
servizio sarà attivo dalle ore 07.15 alle ore 08.50.
Consegnare la sacca gara ufficiale al van corrispondente al proprio numero di gara.
L'ultima consegna per il primo blocco di partenza è alle 8.25, l'ultima consegna per l'ultimo blocco di partenza è alle
8.50.
La sacca non verrà trasportata e consegnata all’arrivo se non vi è attaccato l’adesivo con il proprio numero di
pettorale.
È consentito solamente l’uso della sacca gara ufficiale con apposito adesivo, ritirata all’Expo.
Si raccomanda di non lasciare nessun effetto personale di valore o fragile all’interno della sacca: l’organizzazione
declina ogni responsabilità per danni o smarrimenti.
Si consiglia di inserire nella sacca una mascherina nuova da utilizzare dopo la gara.
Il ritiro della sacca gara si trova in zona Schottengasse per la maratona e allo Schottenring per la mezza maratona.
La sacca verrà restituita solo dietro presentazione del pettorale.
* BLOCCHI DI PARTENZA
Sulla base del tempo personale i runners verranno divisi nei blocchi di partenza: il blocco di partenza sarà segnalato
sul pettorale. L'inizio di ogni blocco di partenza è indicato con un arco gonfiabile, da uno sponsor particolare (ad
esempio "Block l - Wien Energie" = arco gonfiabile Wien Energie).
Si prega di seguire le istruzioni dei commissari di gara per garantire un avvio regolare della corsa e assicurarsi di
allinearsi nel blocco di partenza corrispondente al proprio numero di gara.
Block 1 ore 09:00: Marathon < 03:10:00 / Half Marathon < 01:30:00
Block 2 ore 09:05: Marathon 03:00–03:20 / Half Marathon 01:30–01:50
Block 3 ore 09:10: Marathon 03:20–03:50 / Half Marathon 01:50–02:00
Block 4 ore 09:15: Marathon 03:50–04:30
Block 5 ore 09:20: Marathon 04:30–04:40 / Half Marathon 02:00-02:10
Block 6 ore 09:25: Marathon > 04:40
/ Half Marathon > 02:10
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* PUNTI RISTORO, ACQUA, ASSISTENZA
Durante il percorso troverete indicazioni ufficiali di cronometraggio, assistenza medica, punti ristoro.
Ogni 5 Km ci saranno acqua e Powerade ai punti ristoro, dal Km 15 troverete anche frutta e dal Km 35 anche CocaCola.
Gli Assistenti di Pronto Soccorso della Croce Rossa saranno posizionati lungo il percorso e nell’Area di Arrivo. Nel
caso in cui vediate un corridore lungo il percorso che sembra essere in condizioni critiche, vi chiediamo di informare
il Pronto Soccorso o il punto di ristoro più vicino. Numero di emergenza: 144.
* DOCCE
Nell'area di Rathausplatz, all'angolo di Felderstraße sul lato del Rathauspark saranno disponibili 2 container con in
totale 20 cabine singole per poter fare la doccia.
* CAMBIO DISTANZA
Sarà possibile cambiare distanza dalla 42km alla 21km anche durante la gara: non è necessario comunicarlo, in zona
di arrivo si riceverà la medaglia della 21km e ci si troverà nella classifica della 21km. Nessun rimborso previsto.

* SQUALIFICA
Le seguenti azioni possono portare a squalifica: blocco di partenza errato, alterazioni del numero di gara,
comportamenti antisportivi, aggirare i punti di cronometraggio, l’uso di veicoli, pattini o altre attrezzature a ruota, la
partecipazione di animali alla corsa. Si prega di consultare i termini e le condizioni applicate dall’Organizzazione. I
checkpoint di cronometraggio si trovano ogni 5Km. Se i corridori non attraversano tutti i posti di blocco saranno
squalificati.

* MEDAGLIE e RISTORO FINALE
Nella zona di arrivo ogni runner riceverà una medaglia e un sacco ristoro personale.

* MEDAL ENGRAVING:
Prenotabile solo in fase di iscrizione.
Chi ha prenotato questo servizio in fase di iscrizione avrà un segno di riconoscimento sul pettorale e potrà
personalizzare la sua medaglia presso l’apposito punto alla Finish Line nell'area Rathausplatz / angolo Felderstraße
sul lato dell'edificio del municipio. La personalizzazione avrà luogo solo il giorno della maratona.

* SERVIZI FOTOGRAFICI, RISULTATI e DIPLOMA
Le foto professionali saranno disponibili online, a pagamento, sul sito www.vienna-marathon.com e sarà a cura di
FinisherPix; alla stessa pagina troverete anche i risultati e i diplomi scaricabili.
È necessario lasciare sempre ben visibile il pettorale.
Terramia offre un servizio foto non-professionale: le nostre foto saranno disponibili e scaricabili gratuitamente sul
sito www.terramia.com pochi giorni dopo le gare.
Invitiamo ad indossare la canotta da gara Terramia per essere più riconoscibili.

* APP
È disponibile la app ufficiale della Maratona di Vienna scaricabile da Google Play Store e Apple App Store
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