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BMW BERLIN MARATHON 2018
FOGLIO INFORMAZIONI
Domenica 16 Settembre
LA MARATONA
L’Expo della Maratona BERLIN VITAL è allestito presso l’Aeroporto Tempelhof
Platz der Luftbrücke 5, 12101 Berlino
L’Expo è facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici:
‐ linea della metropolitana U6 e scendere a “Platz der Luftbrücke”
‐ linea bus 194, 248 e scendere a “Platz der Luftbrücke”
N.B.: E’ importante ricordare che il pettorale non vale come biglietto per i mezzi pubblici durante i giorni di
apertura dell’Expo, è necessario acquistare gli opportuni titoli di viaggio.
Orario di apertura:
‐ Giovedì 13 Settembre 2018: dalle 14.00 alle 20.00
‐ Venerdì 14 Settembre 2018: dalle 11.00 alle 20.00
‐ Sabato 15 Settembre 2018: dalle 09.00 alle 19.00
Nessun pettorale verrà distribuito il giorno della gara.
L’entrata all’Expo è gratuita per tutti i visitatori!
Terramia sarà presente all'Expo. Vi aspettiamo nella Hall 6, stand numero 081.
Al ritiro del pettorale viene allacciato un braccialetto a tutti i maratoneti. Senza questo non sarà possibile
accedere o stare nell’area di partenza/arrivo. E’ importante non rimuoverlo fino all’uscita dalla Finish Area.
IMPORTANTE: Prima di uscire dall’Expo accertarsi di avere il braccialetto al polso.
Per il RITIRO DEL PETTORALE, CHIP e BRACCIALETTO presentare un documento di identità con foto e la
START CARD già inviata tramite email direttamente dall’organizzazione della Maratona; è importante
controllare anche la posta indesiderata.
Al ritiro pettorale ci si reca personalmente; non sarà concessa nessuna delega, per nessun motivo.
Insieme al pettorale sarà consegnato il chip di gara. Questo deve tassativamente essere restituito alla
Finish Line, SOLO E DIRETTAMENTE ai volontari dell’organizzazione che li raccolgono (NON agli assistenti
Terramia). Se il chip NON risulta restituito, dovrà essere pagato (Euro 25,00) all’organizzazione, tramite
Terramia.
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Attenzione: NO CHIP‐NO TIME!
Verrà inoltre consegnata una sacca, ma solo chi ha scelto l’opzione BAGGAGE SI potrà usufruire del servizio
di deposito bagagli il giorno della gara; all’interno della Start/Finish Area NON sarà possibile usare una
sacca personale.

IMPORTANTE: il pettorale deve essere indossato ben visibile sul petto e non deve essere modificato in
nessuna maniera.
C’è una parte sul retro per eventuali emergenze, è da compilare indicando l’indirizzo dell’hotel ed una
persona di contatto con relativo numero di telefono.
Invitiamo inoltre ad indicare eventuali trattamenti medici particolari.

RITIRO DELLE T‐SHIRT OPZIONALI: Adidas Event T‐shirt e Adidas Finisher T‐shirt
Prenotabili solo in fase di iscrizione.
Chi le ha prenotate riceverà un voucher insieme al pacco gara. Con quello ci si deve recare al banco per la
consegna della t‐shirt prenotata e pagata a Terramia. Le T‐shirt possono essere ritirate solamente all’Expo
durante l’orario di apertura oppure alla Finish Line della maratona il giorno della gara.
Chi non l’ha prenotata, può verificare la disponibilità direttamente all’Expo. Attualmente non è più possibile
inserire la richiesta dall’Italia.

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. La personalizzazione avrà luogo solo
il giorno della maratona.

GENERALI BREAKFAST RUN, la corsetta di Sabato 15 Settembre 2018
Corsetta di 6 km con partenza alle ore 09.30 dal Castello di Charlottenburg (Spandauer Damm) ed arrivo
nello Stadio Olimpico, costruito nel 1936 in occasione dei Giochi Olimpici, dove verrà offerta la colazione a
tutti i runners. E’ perfetta come allenamento prima della Maratona.
La corsa è gratuita per i partecipanti alla BMW Berlin Marathon 2018.
N.B.: Segnaliamo che non ci saranno docce e non ci sarà il deposito borse.

** 45a BMW BERLIN MARATHON 2018 ** DOMENICA 16 SETTEMBRE 2018
PARTENZA: ore 09:15
LUOGO: Straße des 17.Juni (tra la Porta di Brandeburgo e il Kleiner Stern)
ARRIVO: Boulevard “Strasse des 17.Juni” (vicino al Monumento Sovietico)
TEMPO LIMITE: 6 ore e 15 minuti.
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Come arrivare:
‐ Metropolitana: Potsdamer Platz (U2), Friedrichstraße o Franzosischestraße (U6)
‐ S‐Bahn: Hauptbahnhof o Friedrichstraße (S3, S5, S7, S75), Brandenburger Tor o Friedrichstraße (S1, S2,
S25)
Tutte le stazioni indicate, comportano un tragitto a piedi di circa 10/15 minuti.
La Start Area aprirà alle ore 06:30 e l’organizzazione raccomanda di arrivare al massimo per le ore 07:30
nella Zona di Partenza.
Solo i runners con il braccialetto possono entrare nella Zona di Partenza, non sono ammessi
accompagnatori.

CLOTHING DROP‐OFF – OPZIONE BAGGAGE SI e DEPOSITO SACCA
Chi ha scelto l’opzione BAGGAGE SI al momento della prenotazione potrà lasciare la sacca gara ufficiale
(ricevuta all’expo) al deposito borse nell’area di partenza per poi ritirarla nella zona di arrivo.
Tutti coloro che hanno scelto questa opzione riceveranno la sacca ufficiale e l'apposito adesivo all'Expo
della Maratona. Solo la sacca ufficiale sarà ammessa!
La sacca con l'adesivo dovrà essere consegnata nei pressi della Start Line, nel punto indicato dal proprio
numero di pettorale, entro e non oltre le ore 08:45 della mattina della gara.
La sacca gara andrà recuperata entro le ore 17:00 presentando il proprio numero di pettorale.
Si consiglia di non lasciare effetti personali di valore nella sacca da depositare.
Il ritiro della sacca gara dopo la Finish Line potrebbe richiedere un po' di tempo di attesa a causa del grande
numero di partecipanti.
Si consiglia di accedere dall’entrata più vicina alla propria area di deposito sacca per evitare di stipare le
entrate.

PONCHO – OPZIONE BAGGAGE NO
Chi ha scelto l’opzione BAGGAGE NO al momento della prenotazione troverà l’icona del poncho disegnata
sul proprio pettorale ed uscirà direttamente al traguardo saltando le code per il ritiro delle sacche. Dopo la
Finish Line verrà consegnato il warming Poncho, un poncho riscaldante, impermeabile e anti‐vento,
perfetto per mantenersi caldi dopo la gara.
Chi ha prenotato il poncho NON potrà depositare la sacca gara.
La scelta Baggage SI/Baggage NO è stata effettuata in fase di prenotazione e non può essere modificata.

ORARI DI PARTENZA:
‐ partenza RUNNERS IN HANDYBIKE (Top athletes) ore 8:50
‐ partenza RUNNERS IN WHEELCHAIR ore 8:56
‐ partenza RUNNERS IN HANDYBIKE ore 8:59
‐ partenza RUNNERS dalle ore 9:15
Sono previste tre differenti wave di partenza (a intervalli di 20 minuti) e 8 cancelli di partenza (dalla lettera
A alla lettera H). Sul pettorale sarà riportata la lettera corrispondente al proprio cancello di partenza.
I cambi di wave sono possibili presentando un certificato ufficiale.
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Wave
1

2
3

Block
A
B
C
D
E
F
G
H

Time
<2:20 ‐ 2:40:00
2:40:01 ‐ 2:50:00
2:50:01 ‐ 3:00:00
3:00:01 ‐ 3:15:00
3:15:01 ‐ 3:30:00
3:30:01 ‐ 3:50:00
3:50.01 ‐ 4:15:00
>4:15:01
or first marathon

Start

from 9:15 am

from 9:35 am
from 10:00 am

PUNTI DI RISTORO:
Dal km 5 al km 40 troverete stazioni di spugnaggio e acqua ogni 5 km circa.
Acqua, thé e frutta saranno offerti ai km 9 / 15 / 20 / 25 / 30 / 36.
Al km 27,5 troverete i gel.

PACEMAKER:
Ci saranno i pacemakers ad ogni blocco di partenza, avranno una bandiera con indicato il tempo di
riferimento: 3:00, 3:15, 3:30, 3:45, 4:00, 4:15, 4:30 e 05:00.

TENDE MEDICHE:
Le tende mediche saranno presenti nella zona di partenza/arrivo della gara e durante il percorso.

FINISH AREA:
Ci saranno 6 differenti stazioni per la restituzione dei chip, la riconsegna deve avvenire entro le 16:30 del
giorno della gara SOLO E DIRETTAMENTE ai volontari dell’organizzazione che li raccolgono (NON agli
assistenti Terramia). Se il chip NON risulterà restituito, dovrà essere pagato (Euro 25,00) all’organizzazione,
tramite Terramia.
Saranno inoltre disponibili docce calde e tende per cambiarsi.
Per BAGGAGE NO: chi ha scelto questa opzione seguirà i segnali e dopo il taglio del traguardo riceverà il
poncho riscaldante nei pressi del punto di servizio massaggi.

MARATHON PARTY RUNNING:
Alle ore 20:00 di domenica sera presso il Kosmos Club, Karl‐Marx‐Allee 131a, 10243 Berlin‐Friedrichshain,
potrete partecipare alla festa per i runners di Berlino 2018.
Per entrare è sufficiente portare il “free pass” che troverete al termine della brochure “Information 2018”
presente nel vostro pacco gara.
Per gli accompagnatori il costo è 6 Euro.
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RISULTATI:
Saranno disponibili alla pagina http://www.bmw‐berlin‐marathon.com/en/

CERTIFICATI:
Saranno inviati per posta elettronica nel mese di Dicembre.

SERVIZI FOTOGRAFICI
‐ Terramia offre un servizio foto non‐professionale: le nostre foto saranno disponibili sul sito
www.terramia.com pochi giorni dopo la Maratona e saranno scaricabili gratuitamente. Per essere
meglio riconoscibili, invitiamo i gli atleti Terramia ad indossare la canotta Terramia.
‐ BMW Berlin Marathon garantisce un servizio foto professionale lungo il percorso. Le foto potranno essere
acquistate alla pagina www.sportograf.com digitando il proprio cognome, numero di pettorale e data di
nascita.
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DAGLI AEROPORTI DI BERLINO AGLI HOTEL
Come raggiungere gli hotel dagli aeroporti Tegel e Schönefeld con i mezzi pubblici

I mezzi pubblici di Berlino funzionano molto bene.
Il biglietto giornaliero costa circa Euro 7 e vale su metro e bus.
La tessera per 7 giorni costa circa Euro 30.
N.B.: verificare l’operatività della linea prima di utilizzare il mezzo pubblico

→ ALETTO KUDAMM HOTEL & HOSTEL ‐ Hardenbergstraße 21, 10623 Berlin
Dall’aeroporto di Berlino TEGEL:
Prendere l’autobus X9 in direzione Hertzallee. Il tragitto durerà circa 20 minuti. Scendere alla fermata Berlin
Zoologischer Garten, procedere a piedi per circa 240 metri in direzione sud verso Hardenbergstraße.
Dall’ aeroporto di Berlino SCHOENEFELD:
Prendere il Treno regionale: dai terminal alla fermata c’è una passerella di circa 400 metri da percorrere a
piedi (5 minuti) e prendere il treno RB14 o RE7 in direzione Dessau (RE7), Nauen (RB14).
Il tragitto durerà circa 40 minuti.
Scendere alla fermata Berlin Zoologischer Garten, procedere a piedi per circa 250 metri in
direzione sud verso Hardenbergstraße.

→ HOTEL AMANO GRAND CENTRAL ‐ Heidestraße 62, 10557 Berlino
Dall’aeroporto di Berlino TEGEL:
Prendere l’autobus TXL in direzione Memhardstraße e scendere alla fermata S+U Berlin Hauptbahnhof (6
fermate). L’hotel si trova a 100 metri.
Dall’aeroporto di Berlino SCHOENEFELD:
Prendere il Treno regionale: dai terminal alla fermata c’è una passerella di circa 400 metri da percorrere a
piedi (5 minuti) e prendere il treno RB14 in direzione Naunen o RE7 in direzione Dessau.
Il tragitto durerà circa 30 minuti. Scendere alla fermata S+U Berlin Hauptbahnhof, (6 fermate).
L’hotel si trova a 100 metri.
In alternativa, prendere l’S‐bahn S9 in direzione Spandau Bhf e scendere alla fermata S+U Berlin
Hauptbahnhof, uscita Europaplatz (16 fermte). L’hotel si trova a 200 metri.
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→ HOTEL ANGLETERRE ‐ Friedrichstraße 31, 10969 Berlin
Dall’aeroporto di Berlino TEGEL:
Prendere il Bus di Linea 128, che passa ogni 8‐10 minuti, in direzione U Osloer Straße. Scendere a U Kurt‐
Schumacher‐Platz poi prendere la linea della metro U6 (viola) direzione U Alt‐Mariendorf fino a U
Kochstraße / Checkpoint Charlie e seguire l’uscita verso destra.
L’hotel Angleterre si trova sulla sinistra.
Dall’aeroporto di Berlino SCHOENEFELD:
Prendere il Treno regionale: dai terminal alla fermata c’è una passerella di circa 400 metri da percorrere a
piedi (5 minuti) e prendere il treno RB14 in direzione Naunen o RE7 in direzione Dessau.
Il tragitto durerà circa 30 minuti. Scendere alla fermata S+U Friedrichstraße.
Prendere la metro U6 direzione Alt Mariendorf e scendere alla stazione di U Kochstraße / Checkpoint
Charlie e seguire l’uscita verso destra.
L’hotel Angleterre si trova sulla sinistra.

→ CITYHOSTEL BERLIN MITTE ‐ Glinkastraße 5‐7, 10117 Berlino
Dall’aeroporto di Berlino TEGEL:
Prendere il Bus X9 in direzione Hertzallee e scendere alla fermata S+U Zoologischer Garten Bhf (6 fermate).
Prendere la metro U2 (arancione) in direzione Pankow e scendere alla fermata Mohrenstrasse (8 fermate).
L’ostello è proprio di fianco.
Dall’aeroporto di Berlino SCHOENEFELD:
Prendere il Treno regionale: dai terminal alla fermata c’è una passerella di circa 400 metri da percorrere a
piedi (5 minuti) e prendere il treno RB14 in direzione Naunen o RE7 in direzione Dessau.
Il tragitto durerà circa 30 minuti. Scendere alla fermata Alexanderplatz Bhf, uscita Alexanderplatz (4
fermate).
Prendere la metro U2 (arancione) in direzione Ruhleben e scendere alla fermata Mohrenstrasse (7
fermate).
L’ostello è proprio di fianco.
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→ COMET AM KURFÜRSTENDAMM ‐ Kurfürstendamm 175, 10707 Berlino
Dall’aeroporto di Berlino TEGEL:
Prendere il Bus 109 in direzione Hertzallee e scendere alla fermata U Adenauerplatz (13 fermate).
Proseguire dritto per 100 metri, l’hotel si trova sulla destra.
Dall’aeroporto di Berlino SCHOENEFELD:
Prendere il Treno regionale: dai terminal alla fermata c’è una passerella di circa 400 metri da percorrere a
piedi (5 minuti) e prendere il treno RB14 in direzione Naunen o RE7 in direzione Dessau.
Il tragitto durerà circa 40 minuti. Scendere alla fermata S Charlottenburg Bhf (8 fermate).
Prendere la metro U7 (azzurro) in direzione U Rudow e scendere alla fermata Adenauerplatz, uscita
Kurfürstendamm (2 fermate). L’hotel si trova a circa 150 metri.

→ COURTYARD BY MARRIOTT BERLIN CITY CENTER ‐ Axel Springer Straße 55, 10117 Berlino
Dall’aeroporto di Berlino TEGEL:
Prendere l’autobus X9 in direzione Hertzallee S+U Zoologischer Garten e scendere alla fermata S+U
Zoologischer Garten Bhf.
Prendere la metro U2 (arancione) in direzione Pankow e scendere alla fermata Spittelmarkt, uscita
Spittelmarkt (11 fermate).
L’hotel si trova a circa 300 metri.
Dall’aeroporto di Berlino SCHOENEFELD:
Prendere l’S‐bahn: dai terminal alla fermata c’è una passerella di circa 400 metri da percorrere a piedi (5
minuti) e prendere il treno veloce S9 direzione Spandau Bhf fino alla fermata Alexanderplatz Bhf, uscita
Alexanderplatz (13 fermate).
Prendere la metro U2 (arancione) in direzione Pankow e scendere alla fermata Spittelmarkt, uscita
Spittelmarkt (4 fermate).
L’hotel si trova a circa 300 metri.
In alternativa, Prendere il Treno regionale RB14 in direzione Naunen o RE7 in direzione Dessau.
Il tragitto durerà circa 30 minuti. Scendere alla fermata Alexanderplatz Bhf, uscita Alexanderplatz (4
fermate).
Prendere la metro U2 (arancione) in direzione Pankow e scendere alla fermata Spittelmarkt, uscita
Spittelmarkt (4 fermate).
L’hotel si trova a circa 300 metri.
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→ HOTEL HAMPTON BY HILTON BERLIN CITY CENTER ALEXANDERPLATZ ‐ Otto‐Braun‐Straße 69, 10178
Berlino
Dall’aeroporto di Berlino TEGEL: Prendere l’autobus TXL in direzione Memhardstr. e scendere al capolinea
Memhardstr. (16 fermate).
L’Hotel si trova a circa 600 metri.
Dall’aeroporto di Berlino SCHOENEFELD: Prendere l’S‐bahn: dai terminal alla fermata c’è una passerella di
circa 400 metri da percorrere a piedi (5 minuti) e prendere il treno veloce S9 direzione Spandau Bhf fino alla
fermata Alexanderplatz Bhf, uscita Alexanderplatz (13 fermate).
L’Hotel si trova a circa 700 metri.
In alternativa, Prendere il Treno regionale RB14 in direzione Naunen o RE7 in direzione Dessau.
Il tragitto durerà circa 30 minuti. Scendere alla fermata Alexanderplatz Bhf, uscita Alexanderplatz (4
fermate).
L’Hotel si trova a circa 700 metri.

→ HOTEL IBIS BUDGET BERLIN ALEXANDERPLATZ ‐ Mollstraße 30, 10249 Berlin
Dall’aeroporto di Berlino TEGEL:
Prendere l’autobus TXL in direzione S+U Alexanderplatz e scendere a Invalidenpark. Prendere il Bus 142
direzione S Ostbahnhof e scendere alla fermata Mollstraße/Otto‐Braun‐Straße oppure il Bus 200 in
direzione Michelangelostraße e scendere alla fermata Mollstraße/Otto‐Braun‐Straße.
Proseguire a piedi in direzione sudest su Mollstraße verso Pauline‐Staegemann‐Straße, poi svoltare a
sinistra in Pauline‐Staegemann‐Straße.
Dall’ aeroporto di Berlino SCHOENEFELD:
Prendere l’S‐bahn: dai terminal alla fermata c’è una passerella di circa 400 metri da percorrere a piedi (5
minuti) e prendere il treno veloce S9 direzione S+U Pankow fino alla fermata S Greifswalder Straße; da qui
prendere la linea M4 del tram in direzione Zingster Str.fino alla fermata Mollstraße/Otto‐Braun‐Straße.
Proseguire a piedi per circa 120 metri in direzione sudest su Mollstraße verso Pauline‐Staegemann‐Straße,
poi svoltare a sinistra in Pauline‐Staegemann‐Straße.
In alternativa, prendere il treno regionale RE7 in direzione Dessau, Hauptbahnhof oppure il treno regionale
RB14 in direzione Nauen, Bahnhof e scendere alla fermata S+U Alexanderplatz. L’hotel dista circa 10 minuti
a piedi.
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→ HOTEL IVBERGS PREMIUM AM KURFÜRSTENDAMM ‐ Kleiststraße 9‐12, 10787 Berlino
Dall’aeroporto di Berlino TEGEL:
Prendere il Bus X9 in direzione Hertzallee e scendere alla fermata S+U Zoologischer Garten Bhf (6
fermate).Prendere la metro U2 (arancione) in direzione Pankow e scendere alla fermata Nollendorfplatz,
uscita Nollendorfplatz (3 fermate).
L’hotel si trova a circa 400 metri.
In alternativa, prendere il Bus TXL in direzione Memhardstrasse e scendere alla fermata
Turmstr./Beusselstr.( 4 fermate).Prendere il Bus 106 in direzione Lindenhof e scendere alla fermata An Der
Urania (10 fermate).L’hotel si trova a circa 150 metri. Dall’aeroporto di Berlino SCHOENEFELD: Prendere l’S‐
bahn: dai terminal alla fermata c’è una passerella di circa 400 metri da percorrere a piedi (5 minuti) e
prendere il treno veloce S45 direzione Südkreuz Bhf fino alla fermata Südkreuz Bhf, uscita Wilhelm‐Kabus‐
Straße (12 fermate).Andare alla fermata del Bus e prendere il numero 106 in direzione U Seestr./Turiner
Str. e scendere alla fermata An Der Urania (11 fermate).
L’hotel si trova a circa 150 metri.

→ HOTEL PARK INN BY RADISSON BERLIN CITY WEST ‐ Emser Straße 6, 10719 Berlin
Dall’aeroporto di Berlino TEGEL:
Prendere l’autobus X9 in direzione S+U Zoologischer Garten. Il tragitto durerà circa 20 minuti. Scendere alla
fermata U Jakob‐Kaiser‐Platz.Prendere la metro U7 (azzurro) in direzione U Rudow e scendere alla fermata
U Fehrbelliner Platz.
L’hotel è a 400 metri.
Dall’aeroporto di Berlino SCHOENEFELD:
Prendere il Bus X7 in direzione U Rudow e scendere alla fermata U Rudow.
Prenderle la metro U7 (azzurro) in direzione S+U Rathaus Spandau e scendere alla fermata U Fehrbelliner
Platz. Proseguire a piedi, l’hotel dista all’incirca 400 metri.
In alternativa prendere il Bus 109 in direzione S+U Zoologischer Garten e Scendere alla fermata U
Adenauerplatz. Prendere la metro U7 (azzurro) in direzione U Rudow e scendere alla fermata U Fehrbelliner
Platz. L’hotel è a 400 metri.

Taxi: Il costo della corsa è di circa Euro 30 a tratta dall’aeroporto di Tegel, Euro 40 a tratta dall’aeroporto
di Schoenefeld. Numeri utili:
‐ Taxi Berlin:
+49 30/202020
taxi‐berlin.de
‐ Taxi Dieter Kreutz:
‐ Talixo:

+49 176 23749909
+49 30/346497360

berlin‐taxi‐kreutz.de
talixo.de
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