












Allo stato attuale, in accordo con le linee guida della FIDAL sulle manifestazioni di tale 
natura, gli atleti verranno fatti partire a scaglioni di massimo di 2000 atleti. 

Durante le fasi precedenti alla partenza, di posizionamento in griglia e per i primi 500 
metri di gara è obbligatorio l'uso della mascherina che copra naso e bocca. Sarà 
opportunamente segnalato con dei cartelli il punto in cui sarà possibile togliere la 
mascherina. Si raccomanda di conservare la mascherina per tutta la durata 
dell'evento in quanto obbligatoria dopo il traguardo. 

Settori di partenza 

1 ° settore di partenza: atleti top, con nome su pettorale 
2° settore rosso: atleti con tempo fino a 1 :19:59 e atleti con pettorale assegnato a 
discrezione della Società Organizzatrice 
3° settore blu: atleti da 1 :20:00 fino a 1 :29:59 
4° settore verde: atleti da 1 :30:00 fino a 1 :39:59 
5° settore giallo: atleti da 1 :40:00 fino a 1 :49:59 
6° settore arancio: atleti da 1 :50:00 fino a 1 :59:59 
7° settore bianco: atleti da 2:00:00 e oltre 
8° settore fucsia: partecipanti stranieri con finalità turistico-sportive 

ARRIVO 

L'arrivo della gara è presso Piazza Castello, Milano. 
Dopo il traguardo, in Piazza del Cannone, è prevista la zona di primo ristoro (bevande) 
e il "Villaggio Atleti", in cui sono posizionate le tende spogliatoio e le tende deposito 
borse. 

È obbligatorio che gli atleti utilizzino la mascherina che copra naso e bocca dopo il 
traguardo. A tale scopo verrà consegnata subito dopo il traguardo una mascherina a 
tutti coloro che ne saranno sprowisti, ma si esortano i partecipanti a non inquinare le 
strade gettando le mascherine lungo il percorso. Si raccomanda a tutti gli atleti di 
defluire lungo l'imbuto e di non creare assembramenti. 

SERVIZIO BORSE 

Il servizio di deposito borse - gratuito - sarà predisposto nel ''Villaggio Atleti" in Piazza 
del Cannone. Gli atleti dovranno utilizzare le sacche fornite dall'organizzazione, 
contrassegnandole con l'adesivo presente nella busta con il pettorale. Le sacche 
dovranno contenere esclusivamente gli indumenti per consentire il cambio post-gara. 
L'organizzazione, pur garantendo la massima cura e attenzione nel raccogliere e 
riconsegnare le sacche, declina ogni responsabilità per eventuali smarrimenti, perdite 
e/o furti. 

SERVIZIO SANITARIO 

Il servizio di pronto soccorso è approntato e approvato da A.R.E.U (Azienda Regionale 










