ADIDAS STOCKHOLM MARATHON - Sabato 4 Giugno 2022
INFORMAZIONI
* RITIRO PETTORALE
Presso ADIDAS Stockholm Marathon Expo a FuturPensionHallen, Östermalms IP sports ground.
(Fiskartorpsvägen 34, 114 33 Stockholm)
Giorni ed orari di apertura:
Giovedì 2 Giugno 2022 dalle ore 15:00 alle ore 20:00
Venerdì 3 Giugno 2022 dalle ore 10:00 alle ore 20:00
Sabato 4 Giugno 2022 dalle ore 08:00 alle ore 11:00
Per raggiungere l’Expo della Maratona:
Dalla fermata Odenplan, prendere il bus numero 6 in direzione Ropsten e scendere alla fermata
Östermalms Idrottsplats (10 minuti circa, 5 fermate), L’Expo si trova a circa 250 m.
È obbligatorio presentarsi al ritiro del pettorale con un documento di identità con foto e con la conferma
inviata direttamente dall’organizzazione tramite email. In caso di mancata ricezione nessun problema,
basta presentare il documento di identità all’Information Desk dell’Expo, ne stamperanno e consegneranno
una copia.
È importante conservare il numero di gara con la massima cura e compilare il retro del pettorale con le
informazioni richieste.
Sul pettorale è riportata una lettera, da A a H, che indica il gruppo di partenza.
Il giorno della gara il pettorale deve essere esposto in maniera visibile.
È assolutamente vietato cedere il proprio numero di gara ad un altro maratoneta.
Duplicati del pettorale non verranno emessi per nessuna ragione.
* PACCO GARA
Nel pacco gara troverete la sacca di plastica trasparente e due etichette adesive con il vostro numero di
pettorale: questa sarà l’unica sacca che potrete lasciare a deposito.
* PASTA PARTY
Tutti i maratoneti sono invitati allo ZETA Pasta Party che si terrà Venerdì 3 Giugno 2022, dalle ore 12:00 alle
ore 20:00, allo Stadio (vicino all’Expo).
I biglietti del Pasta Party verranno consegnati al ritiro pettorali, dietro al biglietto troverete la mappa con il
luogo esatto della festa.
Famigliari e accompagnatori posso acquistare i biglietti per il Pasta Party direttamente all’Expo.
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* MARATONA
START: Lidingövägen, la strada esterna allo Stadio Olimpico.
ARRIVO: Olympic Stadium
- Partenza ore 12:00
- Tempo limite: 6 ore e 30
La maratona prevede 2 gruppi di partenza con un intervallo di 10 minuti:
- Il primo gruppo (lettere A, B, C, D e E) partirà alle ore 12:00, occorre essere alla partenza al massimo alle
ore 11:45;
- il secondo gruppo (lettere F, G, H e J) partirà alle ore 12:10, occorre essere alla partenza al massimo alle
ore 11:55.
Il ritrovo dei maratoneti è fissato a Ostermalms IP (dove si ritira il pettorale), a 300 metri dallo Stadio
Olimpico.
Dalle ore 11:00 è possibile raggiungere a piedi l’area di partenza. Ci sono 3 uscite da Östermalms IP per
raggiungere la partenza, le uscite sono chiaramente indicate dalle lettere corrispondenti ai blocchi di
partenza.
Sarà presente il personale dell’organizzazione ad ogni entrata di ogni blocco per assicurare che ogni
maratoneta sia nel corretto gruppo di partenza.
Tutti i maratoneti devono trovarsi nelle proprie griglie di appartenenza almeno 15 minuti prima della
rispettiva partenza. Ad ogni area di partenza, sarà disponibile acqua sul lato destro della strada e servizi
igienici sul lato sinistro.
* DEPOSITO BORSE
Presso Ostermalms IP sarà presente il servizio di deposito sacche: le sacche vanno consegnate entro le ore
11. Si potrà consegnare solo la sacca di plastica ufficiale (consegnata all’Expo) con sopra l’adesivo con il
proprio numero di pettorale.
Alla fine della gara si potrà ritirare la borsa presentando il numero di pettorale, nella stessa zona.
Attenzione: si prega di non lasciare alcun oggetto di valore nella sacca trasparente, l’Organizzazione declina
ogni responsabilità.
* LUNGO IL PERCORSO
Saranno presenti 16 punti di ristoro con bibite fresche e toilettes; ai km 2.5, 17.3, 23.5 e 31.3 viene servita
solo acqua.
Negli altri ristori saranno presenti anche sport drink e frutta.
Lungo il percorso ci saranno anche disponibili delle postazioni con la doccia e servizi igienici in ogni stazione
di rifornimento.
Le tende mediche saranno disponibili nella zona di partenza/arrivo della gara e ad ogni stazione di
rifornimento.

2

ADIDAS STOCKHOLM MARATHON - Sabato 4 Giugno 2022
* LA MAPPA

* PACE RUNNERS
Sono disponibili i pacerunners, con i gruppi da 03:00:00 a 05:45:00 ore (gruppi ogni 15 minuti: 03:00, 03:15,
03:30 ecc.).
* DOPO LA MARATONA
Al termine della gara tutti i finisher riceveranno una medaglia e la t-shirt ufficiale della gara.
Verrà inoltre offerto un rinfresco con acqua, soft drinks, snack, frutta, hot dog, bevande energetiche e sarà
a disposizione di tutti i maratoneti un servizio massaggi.

* RISULTATI LIVE e TRACKING
Tempi intermedi e risultati preliminari saranno subito disponibili direttamente sul sito
www.stockholmmarathon.se.
I risultati ufficiali saranno pubblicati circa una settimana dopo la gara.
Per seguire i maratoneti durante la gara, verrà pubblicato un link a partire da Venerdì 3 Giugno sul sito
dell’organizzazione nella sezione “Results 2022”.
* RISULTATI E FOTO
I risultati saranno pubblicati nella settimana successiva alla gara sul sito web dell’evento:
www.stockholmmarathon.se
Sulla stessa pagina saranno disponibili anche i risultati preliminari subito dopo la gara e le foto ufficiali.
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.
Invitiamo ad indossare la canotta Terramia per essere più riconoscibili.
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