UNITED AIRLINES NYC HALF MARATHON
DOMENICA 20 MARZO 2022
ESTRATTO INFORMAZIONI GARA
EXPO MARATONA E RITIRO DEL PETTORALE
Controlla sul tuo Confirmation Form di avere prenotato il giorno e l’ora per il ritiro del tuo
pettorale.
Il Confirmation form potete scaricarlo on-line sul sito del NYRR, accedendo al sito con le
credenziali utilizzate per l’iscrizione alla gara a partire da venerdì 11 Marzo.
Ve ne invieremo comunque una copia prima della partenza.
CENTRO MARATONA PER IL RITIRO DEL PETTORALE (United Airlines NYC Half- Marathon Fan
Experience)
Presso:
Center 415 - 415 5th Avenue New York NY, 10016 (tra la 37° e la 38° strada)
Orari di apertura:
giovedì 17 Marzo 2022: dalle 10:00 alle 20:00
venerdì 18 Marzo 2022: dalle 10:00 alle 20:00
sabato 19 Marzo 2022: dalle 9:00 alle 18:00
La consegna dei pettorali termina 30 minuti prima dell’orario di chiusura.
Per ritirare il pettorale sono necessari il passaporto, il Confirmation Form e la prova della
vaccinazione completa.
Per ritirare il numero di pettorale e il materiale di gara, è necessario fissare un appuntamento
nella dashboard NYRR. La capacità per ogni orario di ritiro è limitata e disponibile in base all'ordine
di arrivo. Ogni corridore può portare un ospite e ogni ospite deve essere in grado di fornire la
prova della vaccinazione completa contro COVID-19. I numeri di pettorale saranno disponibili solo
presso la United Airlines NYC Half Experience Presented by New Balance; assolutamente nessun
numero di gara sarà disponibile la mattina della gara.
Per ritirare un numero di gara, è necessario mostrare il passaporto, la prova della vaccinazione
completa contro COVID-19 e il codice QR del tuo account NYRR. Puoi trovare il codice QR del tuo
account NYRR nell'e-mail di ricevuta della gara o nell'e-mail di conferma (Confirmation form),
oppure puoi accedere al tuo account NYRR e trovarlo sulla tua dashboard.
Quando ritirerai il tuo numero di gara riceverai il pacco gara ed una maglietta tecnica a maniche
lunghe. Puoi anche acquistare articoli della collezione ufficiale United Airlines NYC Half di New
Balance.
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Per accedere all’area interna dell’Expo è inoltre richiesta la prova della vaccinazione completa.
COSA SI INTENDE PER VACCINAZIONE COMPLETA?
Per le persone dai 12 anni in su la prova di aver ricevuto una serie completa di vaccini autorizzati
dalla Food & Drug Administration degli Stati Uniti o dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. I
seguenti sono gli unici tipi di vaccini che saranno accettati:
I seguenti sono gli unici tipi di vaccini che saranno accettati:
Food & Drug Administration degli Stati Uniti
• Johnson & Johnson: Una dose
• Moderna: Due dosi
• Pfizer: Due dosi
Organizzazione Mondiale della Sanità:
• AstraZeneca: Due dosi
• Include Oxford, Bioscience, COVISHIELD e Vaxzevria
• Sinopharm: Due dosi
• Sinovac: Due dosi
Il giorno della gara
Come arrivare alla Partenza / Bag Check Info
La gara inizierà a Prospect Park su Center Drive e i corridori dovranno accedere all'area di partenza
da un checkpoint di controllo di sicurezza su Well House Drive (appena a nord di Prospect Park
Lake).
Clicca qui per vedere la mappa della start area .
Per i corridori che non hanno una borsa da consegnare:
Entra sul lato sud-ovest del parco, a qualsiasi ingresso lungo Prospect Park Southwest.
Per i corridori che desiderano consegnare una borsa con i propri effetti personali:
Entra sul lato sud-est del parco, a qualsiasi ingresso lungo Ocean Avenue. La tua borsa sarà
controllata nel parcheggio di Breeze Hill, situato vicino all'ingresso del parco di Ocean Avenue e
Lincoln Road; il tuo bagaglio verrà controllato prima di entrare nel checkpoint di sicurezza dell'area
di partenza.
Se consegni una borsa, devi utilizzare il sacchetto di plastica trasparente che ricevi alla United
Airlines NYC Half Experience Presented by New Balance e devi apporre l'etichetta di controllo del
bagaglio che riporta il tuo numero di pettorale sulla tua borsa. Nessun altro bagaglio sarà
accettato al momento del controllo bagagli. Assicurati inoltre di consegnare la tua borsa presso il
camion per il ritiro bagagli che corrisponde al tuo numero di pettorale. Puoi recuperare la tua
borsa dopo la gara su Central Park West tra West 60th e West 62nd street. NB: Tutti i bagagli non
reclamati entro le ore 12:00 (mezzogiorno) saranno trasportati al NYRR RUNCENTER, dove
potranno essere reclamati lunedì 21 marzo dopo le ore 11:00 a.m.
Per tutti i corridori:
Prima di prepararti per il giorno della gara, consulta il nostro elenco di articoli proibiti e visualizza
la sezione Cronologia di partenza di seguito per scoprire a che ora avrai bisogno per arrivare a
Prospect Park in base alla tua assegnazione dell'onda di partenza.
Opzioni di trasporto
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Per chi lascia il bagaglio alla partenza:
• Metropolitana
• Q o Franklin Avenue Shuttle (S) per Prospect Park
• Q a Parkside Avenue
• Autobus
• B12 per Parksive Avenue / Ocean Avenue
• B16 per Ocean Avenue / Lincoln Road
• B41 per Flatbush Avenue / Lincoln Road
• B43 per Flatbush Avenue / Lincoln Road
• B48 per Lincoln Road / Flatbush Avenue
• Servizio Taxi / Ride-Share
• Punto di consegna su Ocean Avenue a Lincoln Road
Per chi non lascia il bagaglio:
• Metropolitana
• F o G a 15 St / Prospect Park o a Fort Hamilton Parkway
• Autobus
• B61 per Prospect Park Southwest / Bartel Pritchard Square
• B68 per Prospect Park Southwest / 11th Avenue o per Prospect Park
Southwest / Terrace Place
• Servizio Taxi / Ride-Share
• Punto di consegna su Prospect Park Southwest sulla 16th Street
TABELLA DEGLI ORARI
Visualizza la tabella seguente per una sequenza temporale di quando dovrai:
• Arrivare al Prospect Park per la partenza della gara
• Controllare il bagaglio (se lo utilizzerai)
• Inserisci il tuo recinto
Tutti gli orari elencati sono si intendono la mattina (a.m.)
Evento

Wave 1

Wave 2

Wave 3

Wave 4

Arrivo a Prospect Park entro le

06:15

06:35

07:05

07:30

Lettere Corral

AA-F

A-F

A-F

A-F

Gamma pettorali

1–8649

8650–16999

17000–25349

25350–30999

Il controllo bagagli chiude alle

06:40

07:10

07:30

08:05

I Corral aprono alle

06:55

07:30

08:00

08:30

I Corral chiudono alle

07:15

07:45

08:15

08:40

Partenza della Wave alle

07:20

07:50

08:20

08:45

Se si desidera lasciare gli indumenti alla partenza, i contenitori di raccolta saranno collocati in recinti e tutti
i vestiti raccolti nei bidoni saranno donati a Goodwill dopo la gara.
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LA CORSA
La gara inizierà a Brooklyn, a Prospect Park, prima di portare i corridori attraverso l'East River attraverso il
Manhattan Bridge. Una volta a Manhattan, i corridori correranno lungo il Lower East Side, fino a Midtown e
attraverso Times Square prima di finire a Central Park.
Le mappe:
Mappa completa del percorso

Mappa della Start Line

Mappa Finish

Descrizione dettagliata del percorso:
Miglio 1: Inizia dirigendoti a est su Center Drive a Prospect Park. Girare a sinistra su East Drive e correre su
per la collina.
Miglio 2: Girare a destra e uscire da Prospect Park e sud su Flatbush Avenue. Fai un'inversione a U e torna
su Flatbush Avenue verso Grand Army Plaza.
Miglio 3–4: Corri intorno al lato destro di Grand Army Plaza e prosegui verso nord su Flatbush Avenue verso
il Manhattan Bridge.
Miglio 5–6: Attraversa il Manhattan Bridge. Dopo aver raggiunto l'estremità di Manhattan del ponte, girare
a destra su Canal Street.
Miglio 7: Svoltare a destra in Allen Street, in direzione sud. Girare a sinistra in South Street, quindi svoltare
a destra sulla rampa d'ingresso FDR Drive dal Pier 36.
Miglio 8-9: Corri verso nord sulla FDR Drive. Mentre ti avvicini alla rampa di uscita east 42nd Street, rimani
sul lato destro della strada e continua su per la rampa.
Miglio 10: Con le Nazioni Unite sulla destra, esci dalla FDR Drive sulla East 42nd Street.
Miglio 11: Corri verso ovest sulla 42nd Street oltre il Grand Central Terminal e Bryant Park. Quando
raggiungi la Seventh Avenue, gira a destra e prosegui verso nord attraverso Times Square.
Miglio 12: prosegui verso nord sulla 7th Avenue, passando per Times Square (troverete la Youth Run sulla
destra. A Central Park South/West 59th Street, girare a destra.
Miglio 13 – Arrivo: Mentre ti avvicini al Grand Army Plaza (a Manhattan) gira a sinistra in Central Park.
Procedi nel parco e corri verso nord sulla East Drive. Quando raggiungerai la 72nd Street Transverse, gira a
sinistra, e poi alla fine della Transverse, svolta a sinistra in West Drive. Il traguardo si troverà appena sopra
West 67th Street (vicino a Tavern on the Green).
Il Finish / Post-Finish
Il traguardo sarà situato a Central Park, su West Drive appena sopra West 67th Street.
Visualizza la mappa della Finish Line.
Dopo aver tagliato il traguardo, riceverai la medaglia, una stagnola leggera per coprirti.
Dopo aver ricevuto i servizi dell'area di arrivo, prosegui verso sud su West Drive per uscire dal parco a
Columbus Circle. I corridori che hanno lasciato la propria borsa prima della partenza possono recuperarla la
Central Park West tra West 60th e West 62nd Street.
Salute e sicurezza
Tutti i corridori devono essere in grado di mostrare la prova della vaccinazione COVID-19 per partecipare
alle gare NYRR. Per ulteriori informazioni, visita la pagina NYRR sulla politica di vaccinazione COVID-19.
Si prega di rimanere aggiornati sulle ultime notizie e linee guida del CDC, dell'OMS e delle autorità locali e
nazionali. La salute e la sicurezza dei nostri corridori e del personale rimangono una priorità per NYRR.
Tutto il personale NYRR praticherà il distanziamento sociale e indosserà gli adeguati dispositivi di
protezione individuale (DPI). Grazie per la vostra continua pazienza e supporto.
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