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affiliata a World Athletics {]#� in possesso di RUNCARD in corso di validità (data non scaduta) rilasciata 

direttamente dalla FIDAL (www.runcard.com). 

N.B. La tessera RUNCARD è rinnovabile. Sulla tessera RUNCARD è riportata la scadenza della stessa. Se, durante il controllo della tessera, 

viene rilevato che la stessa è scaduta, l'atleta NON può partecipare, salvo presentazione di ricevuta dell'avvenuto rinnovo online. 

La loro partecipazione è comunque subordinata al possesso di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per l'Atletica Leggera (no 

altre diciture), in corso di validità, che dovrà essere obbligatoriamente controllato dall'organizzatore e conservato in copia agli atti della 

società organizzatrice di ciascuna manifestazione. 

Queste atlete/i verranno Inseriti regolarmente nella classifica della gara. ma non potranno godere di rimborsi. bonus o ace� 

montepremi. 

5) Possessori di RUNCARD stranieri residenti all'estero. Possono partecipare cittadini stranieri residenti all'estero

limitatamente alle persone di età da 20 anni (millesimo di età: 2002) in poi, non tesserati per una SocletJ affiliata

alla FIDAL né per una SocietiJ straniera di Atletica Leggera affiliata a World Athletics l'.WM in possesso di

RUNCARD in corso di validità (data non scaduta) rilasciata direttamente dalla FIDAL (www.runcard.com).

N.B. La tessera RUNCARD è rinnovabile. Sulla tessera RUNCARD è riportata la scadenza della stessa. Se, durante il controllo della tessera, 

viene rilevato che la stessa è scaduta, l'atleta NON può partecipare, salvo presentazione di ricevuta dell'avvenuto rinnovo online. 

La loro partecipazione è comunque subordinata alla presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica specifica per Atletica Leggera 

in corso di validità che andrà esibito in originale all'organizzatore e conservato, in copia, agli atti della società organizzatrice. 

Questi atleti possono presentare un certificato medico emesso nel proprio paese, ma conforme agli esami diagnostici (vedi sotto) previsti dalla 

normativa italiana per poter svolgere attività agonistica, o utilizzare l'apposito "health form" predisposto dall'organizzazione e scaricabile dal 

sito. 

Conformemente ai dettami di legge vigenti (D.M. 18/02/82) coloro che praticano attività sportiva agonistica devono sottoporsi preventivamente 

e periodicamente al controllo dell'idoneità specifica allo sport. La normativa italiana richiede che i soggetti interessati debbano sottoporsi ai 

seguenti accertamenti sanitari: 

• Visita Medica 

• Esame completo delle urine 

• Elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo 

• Spirografia 

Tutte le dichiarazioni e i referti degli esami devono essere autentici o conformi agli originali. 

Queste atleteli verranno Inseriti regolarmente nella classifica della gara, ma non potranno godere di rimborsi, bonus o accedere al 

montepremi. 

6) Partecipazione con finalità turistico-sportive per stranieri residenti all'estero. In base a quanto previsto dall'Art.

26 comma 4, 4.1 e 4.2 delle Norme per l'Organizzazione delle Manifestazioni emanate dalla FIDAL per l'anno 2022, 

possono partecipare con finalità turistico-sportive cittadini stranieri non tesserati residenti all'estero limitatamente 

alle persone di età da 20 anni (millesimo di età: 2002) in poi.

Questi atleti parteciperanno ad un evento non competitivo che non ricade sotto l'egida della FIDAL, pur 

svolgendosi contemporaneamente alla maratona competitiva.

Questi atleti saranno identificati con un pettorale diverso e inseriti in un ordine alfabetico di arrivo distinto dalle 

classifiche della manifestazione agonistica e non potranno beneficiare di premi in natura, in denaro, buoni valore, 

bonus, ingaggi, rimborsi spese di qualsiasi genere.

Per partecipare, questi atleti dovranno presentare apposito modulo firmato e timbrato da un medico, che certifichi 

la loro idoneità alla partecipazione ad una maratona non competitiva sulla base della normativa sanitaria in vigore 

nel loro paese di cittadinanza.
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RITIRO PETTORALI E PACCO GARA 

Il pettorale di gara e il pacco gara potranno essere ritirati presso il Milano Running Festival, ospitato all'interno del MiCo 

(padiglione North) di Milano, giovedì 31 marzo (dalle 16 alle 20), venerdì 1 aprile (dalle 10 alle 20) e sabato 2 aprile 

(dalle 9 alle 19). 

L'accesso al Marathon Village avverrà dal Gate 16 in via Gattamelata. Le fermate della metropolitana più vicine 

(Domodossola e Portello, sulla linea MS lilla) distano 600 metri circa dal villaggio. 

Per motivi organizzativi non saranno consegnati pettorali e pacchi gara la mattina del 3 aprile 2022, giorno della 

maratona. 

Il pettorale di gara è strettamente personale, non può essere manomesso né ridotto e non è cedibile ad alcuno, pena la 

squalifica. Il pettorale incorpora il "chip" di cronometraggio (che non deve essere in alcun modo manomesso) e deve 

essere applicato con le apposite spille. 

DELEGA AL RITIRO DEL PETTORALE 

I pettorali di gara e i pacchi gara potranno essere ritirati anche da terze persone, presentando apposito modulo di delega 

firmato del delegante e un documento di riconoscimento in corso di validità. 

Il delegato dovrà essere in grado di presentare tutti i documenti (certificazioni sanitarie, ecc.) necessari alla 

partecipazione. 

SPEDIZIONE DEL PETTORALE 4 DOMICILIO 

Sarà possibile ricevere a domicilio il pettorale presso un indirizzo italiano effettuando il pagamento anticipato di 10 

euro, mediante procedura online (disponibile dal 28 febbraio fino al 13 marzo). 

In questo caso, la sacca per gli indumenti sarà spedita a domicilio insieme al pettorale. Il pacco gara, invece, potrà 

essere ritirato dopo la maratona presso l'apposita segreteria all'uscita dell'area tecnica. 

Per poter richiedere la spedizione, si dovrà essere in regola con tesseramento, certificazione medica e Green Pass. 

PROCEDURE DI SICUREZZA 

In ottemperanza alle disposizioni della Circolare del Ministero degli Interni NR. 555/0P/0001991/2017 /1 (cosiddetta 

"Circolare Gabrielli") saranno messe in atto particolari procedure di sicurezza. In particolare: 

• ogni maratoneta dovrà scegliere, contestualmente al ritiro del pettorale, il gate (tra i cinque disponibili) attraverso il

quale accedere ai Giardini Montanelli, al cui interno si trova l'area tecnica di partenza/arrivo;

• l'accesso ai Giardini Montanelli dovrà avvenire attraverso il gate prescelto dalle ore 7:00 in poi;

• per accedere i maratoneti dovranno obbligatoriamente mostrare il proprio pettorale e il cartoncino indicante il 

numero del gate prescelto (che sarà consegnato insieme al pettorale);

• l'organizzazione non garantisce la possibilità di accedere in tempo ai settori di partenza per gli atleti che si

presenteranno al gate dopo le ore 7:45;

• non sarà consentito portare all'interno dei Giardini Montanelli alcun contenitore (borsa, zaino, ecc.) diverso

dall'apposita borsa trasparente fornita dall'organizzazione (e contrassegnata con l'apposita etichetta con il proprio

numero di pettorale), all'interno della quale i singoli articoli dovranno essere inseriti sfusi, per consentire un accurato

e veloce controllo da parte degli addetti alla sicurezza.

Ulteriori informazioni e maggiori dettagli saranno forniti agli atleti nei giorni precedenti la gara. 
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