MARATÓN VALENCIA TRINIDAD ALFONSO edp 2022
* EXPO MARATONA

Il pettorale e il relativo chip verranno distribuiti esclusivamente presso l’EXPO DEPORTE VALENCIA, che si
trova all’esterno dell’edificio del Museo Príncipe Felipe, presso la Ciudad de las Artes y las Ciencias, nei
seguenti giorni e orari:
Venerdì 2 Dicembre: ininterrottamente dalle 09:00 alle 21:00
Sabato 3 Dicembre: ininterrottamente dalle 09:00 alle 21:00
Per ritirare il pettorale sarà necessaria la mail di conferma iscrizione ricevuta dall’Organizzazione con il QR
code ed il documento di identità con foto fornito a Terramia al momento dell’iscrizione.
N.B.: Tutti i corridori iscritti sono obbligati a compilare la parte posteriore del pettorale con i propri dati
personali: nome, cognome, telefono in caso di emergenza, eventuali problemi di salute (allergie, necessità
particolari, ecc..), eventuali trattamenti farmacologici specifici ed il gruppo sanguigno.
- I pettorali/chip sono personali e non trasferibili, devono essere posizionati sul petto senza essere
manipolati né piegati.
- Anche il chip di controllo è personale e non trasferibile. La mancata osservanza del presente articolo sarà
motivo di squalifica.
- Verranno effettuati controlli di tempo lungo il percorso. Appariranno nella classifica solo quei partecipanti
che effettueranno la corsa con il chip che fornisce l’organizzazione, collocato nella parte posteriore del
pettorale.
- Il corridore è tenuto a verificare il corretto funzionamento del suo chip, presso lo stand apposito, alla Fiera
del Corridore. No corretto funzionamento del chip, no time!

* APP MARATÓN TRINIDAD ALFONSO 2022

L'applicazione Maratón Trinidad Alfonso 2022 è ora disponibile per Android e iPhone.
Le famiglie e i sostenitori potranno seguire i runners lungo il percorso.
L'App è disponibile in inglese ed è scaricabile ai seguenti link:
Apple store: https://apps.apple.com/es/app/marat%C3%B3n-valencia/id1048640130?l=en
Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.meetmijntijd.valenciamaraton

* FOTO

Terramia offre un servizio foto non-professionale: le nostre foto saranno disponibili sul sito
www.terramia.com pochi giorni dopo le gare e saranno scaricabili gratuitamente.
Per essere meglio riconoscibili, invitiamo gli atleti ad indossare la canotta Terramia.
Le foto ufficiali saranno disponibili e acquistabili sul sito: www.marathon-photos.com
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MARATÓN VALENCIA TRINIDAD ALFONSO edp 2022
DOMENICA 4 DICEMBRE - MARATÓN VALENCIA TRINIDAD ALFONSO edp 2022
MAPPA

PARTENZA: ore 08:15
Ponte di Monteolivete presso la Ciudad de las Artes y las Ciencias
(Av Profesor López Piñero 7, 46013 Valencia)
ARRIVO: Il nuovo traguardo sarà sulla passerella di 300 metri davanti all’Hemisfèric
I corridori avranno accesso all’area di partenza secondo la modalità ad ondate, con orari diversi e stabiliti in
base ai tempi previsti.
Per accedere all’area di partenza verrà richiesto di mostrare un braccialetto che verrà consegnato al ritiro
del pettorale. Senza questo non sarà possibile accedere o stare nell’area di partenza/arrivo. È importante
non rimuoverlo fino all’uscita dalla Finish Area.
Il tempo limite è di 5 ore e 30 minuti, tempo massimo ufficialmente consentito per concludere la prova.
Tutti i corridori che arriveranno al chilometro 25 dopo le 12:50 del 4 dicembre 2022 dovranno consegnare il
proprio pettorale, abbandonare la competizione e/o salire sul veicolo di supporto per aver superato in
proiezione il limite totale fissato dall’organizzazione per completare la prova (5 ore e 30 minuti scontando
già le differenze dei tempi di partenza).
La corsa terminerà alle 15:00
La partenza della Maratona Valencia Trinidad Alfonso EDP sarà così organizzata in 6 ondate, in modo da
migliorare il comfort e la sicurezza dei corridori.







Gli atleti con tempo inferiore a 2h50:00 partiranno alle 08.15
Atleti con tempo tra 2h50:00 e 3h15:59 partiranno alle 08:25
Atleti con tempo tra 3h16:00 e 3h30:59 partiranno alle 08:35
Atleti con tempo tra 3h31:00 e 3h45:59 partiranno alle 08:45
Atleti con tempo tra 3h46:00 e 4h00:59 partiranno alle 08:55
Atleti con tempo superiore a 4h01:00 partiranno alle 09:05

La decisione di effettuare la partenza in ondate non ha comunque alcun impatto sul cronometraggio
completo e corretto degli atleti, indipendentemente dal loro scaglione di appartenenza. L’organizzazione
si riserva inoltre il diritto di modificare tali scaglioni, comunicandolo con sufficiente anticipo, per motivi
legati al numero dei partecipanti o per motivi di sicurezza.
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