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BENVENUTI A MONZA
Cari Runner,
benvenuti a Monza! Benvenuti in un circuito che ha fatto la
storia dello sport.
Con enorme piacere vi diamo il benvenuto alla special edition
2020 della Ganten Monza21 Half Marathon, alla sua 17esima
edizione, una due giorni dedicata al running e alla riscoperta
di vivere insieme la nostra passione per la corsa.
L’edizione 2020 presenta alcune novità rispetto agli scorsi anni.
Il 12 settembre, dalle 16.00, si va a tutta velocità con la 10km
(competitiva e non) e la 5 km non competitiva , mentre il 13
settembre alle 9.30 sarà la volta della 21km (competitiva e
non), non si correrà invece la 30km.
Resta invariato il percorso della 10km rispetto allo scorso
anno e la 5km a giro unico sul circuito, ci sono invece alcune
modifiche su quello della mezza maratona.
Il nostro obiettivo è offrire a tutti voi un’esperienza indimenticabile e sicura per vivere in prima persona l’adrenalina della
pista.
Grazie per la vostra presenza e buona gara a tutti,
ci vediamo all’arrivo!
Giulia
Team FollowYourPassion

PROGRAMMA
Venerdì 11 settembre 2020
- 17.00 – 19,00: Apertura Village, ritiro pettorali
e pacco gara distanze 5 - 10 - 21 km
Sabato 12 settembre 2020
- 10.00 - 14.00: ritiro pettorali e pacco gara
		
distanze 5 - 10 - 21 km
- 12.00 - 18.00: ritiro pettorali e pacco gara della 21 km
- 15.30:

apertura griglie

- 16.00:

partenza 10 km e 5 km

Domenica 13 settembre 2020
- 9.00:
- 9.30:

apertura griglie
partenza 21 km

OGNI PARTECIPANTE PUO’ SCARICARE IL PACCO GARA
ELETTRONICO TRAMITE IL LINK RICEVUTO VIA MAIL E FACENDO L’ACCESSO ALLA PROPRIA AREA PERSONALE SUL
SITO WWW. FOLLOWYOURPASSION.IT
AL BOX 22 SARA’ ATTIVO UN SERVIZIO PROFESSIONALE MASSAGGI DELLO STUDIO OSTEOPATICO GALIMBERTI
DALLE ORE 10 ALLE 19 DEL SABATO E DALLE ORE 7 ALLE
13 DELLA DOMENICA. VI SUGGERIAMO DI PRENOTARE LA
VOSTRA SESSIONE PRESSO LO STAND IN AREA EXPO.
DEPOSITO BORSE
Benchè tutti gli atleti saranno invitati a lasciare le proprie
sacche all’interno delle proprie auto, visti gli spazi a disposizione, saranno comunque previsti e garantiti box a servizio
di deposito borse. I parcheggi non saranno presidiati e il
Comitato Organizzativo non si assume alcuna responsabilità
su eventuali furti o danni ai propri beni.
AVVISI
• Si richiede a tutti gli iscritti di risolvere preventivamente
tutte le eventuali pratiche e/o chiarimenti senza aspettare i giorni del ritiro dei pettorali nell’ottica di ridurre il più
possibile la presenza presso gli stand della segreteria.
• L’ORGANIZZAZIONE DELLA GANTEN MONZA21 HALF MARATHON HA PREVISTO LA DISTRIBUZIONE A OGNI ATLETA PARTECIPANTE DI UNA BANDANA TUBOLARE DA USARE COME
PROTEZIONE DI NASO/BOCCA. Si raccomanda ai partecipanti
di ripiegare la bandana in maniera corretta in modo da avere un
tessuto multistrato a protezione di naso e bocca. E’ consentito
anche l’uso di proprie mascherine di tipo chirurgico

NORME SICUREZZA

NORME DI SICUREZZA

L’ORGANIZZAZIONE DELLA GANTEN MONZA21 HALF MARATHON
HA PREVISTO LA DISTRIBUZIONE A OGNI ATLETA PARTECIPANTE DI UNA BANDANA TUBOLARE DA USARE COME PROTEZIONE
DI NASO/BOCCA. Si raccomanda ai partecipanti di ripiegare la bandana in maniera corretta in modo da avere un tessuto multistrato a
protezione di naso e bocca. LA BANDANA DOVRA’ ESSERE INDOSSATA SEMPRE:
• durante tutte le fasi pre gara
• durante la gara nelle aree comuni
• terminata la manifestazione
E’ POSSIBILE USARE UNA MASCHERINA PERSONALE AL POSTO
DELLA BANDANA CHE DOVRA’ COMUNQUE RIMANERE VISIBILE.
PER GLI ATLETI, è vietato l’accesso alle aree della gara se:
• non hanno consegnato l’autodichiarazione No Covid
• hanno una temperatura corporea > di 37,5°C
• non indossano copertura di naso e bocca
PER GLI ACCOMPAGNATORI è fatto divieto se:
• non hanno consegnato l’autodichiarazione No Covid
• hanno una temperatura corporea > di 37,5°C
• non indossano copertura di naso e bocca
Inoltre si richiamano tutte le prescrizioni inerenti la sicurezza in
particolar modo il DISTANZIAMENTO SOCIALE. A tal proposito è
vietato sostare come precedentemente citato nelle aree comuni
senza la copertura di bocca e naso. Gli accompagnatori potranno
stare nell’Area Expo per la durata dell’evento, ma non accedere alla
pista.

PARTENZA
MODALITÀ DI ACCESSO DEGLI ATLETI
ALLA ZONA DI PARTENZA E INIZIO – FINE GARA
Gli atleti 30 minuti prima della partenza della gara saranno invitati,
senza creare assembramenti, a iniziare la procedura d’ingresso
verso l’area partenza che sarà sul rettifilo dell’Autodromo.
Il settore di partenza (assegnato sulla base del miglior tempo personale dichiarato al momento dell’iscrizione) sarà indicato dall’apposito colore identificativo del pettorale.
Allo stato attuale, in accordo con le linee guida Fidal sulle manifestazioni di questa natura, verrà richiesto agli atleti di rimanere
distanziati sulla griglia di partenza; inoltre gli atleti verranno fatti
partire a scaglioni di 500 atleti cadauno, distanziati di alcuni minuti.
Il Comitato organizzatore si riserva comunque di spostare eventualmente alcuni atleti da un settore ad un altro in base alle esigenze
organizzative contingenti.
SENZA LA CONSEGNA DELL’AUTODICHIARAZIONE NO COVID
non si potrà accedere all’area di partenza e quindi partecipare alla
gara. LA BANDANA TUBOLARE FORNITA DALL’ORGANIZZAZIONE
O UNA MASCHERINA PERSONALE DOVRANNO ESSERE SEMPRE
INDOSSATE (in aggiunta a quanto prescritto dalle Autorità in materia):
• Durante le fasi di posizionamento in griglia
Alla partenza fino a 500m dal portale dove ci saranno appositi
segnali di riconoscimento o personale dello staff
• superato il traguardo ( nel caso di smarrimento, il comitato organizzatore provvederà ad integrare dove mancante)
Si invitano gli atleti a mantenere naso e bocca coperti anche in prossimità dei punti acqua.

NORME SICUREZZA

RIFORNIMENTI E SPUGNAGGI

Sono previsti punti acqua lungo il percorso dal km 4. Tali punti, potranno essere utilizzati dagli atleti sia per bere sia per rinfrescarsi
con spugna, consegnata nel pacco gara e di uso esclusivamente personale.
E’ VIETATO BUTTARE LA SPUGNA LUNGO IL PERCORSO. DEGLI
APPOSITI CASSONETTI SARANNO POSIZIONATI OLTRE LA LINEA
DEL TRAGUARDO PER LA RACCOLTA DELLE SOLE SPUGNE.
Nei punti acqua saranno presenti bottiglie d’acqua chiuse. E’ previsto un servizio di ristoro finale dopo la zona di arrivo in un ampio
spazio al quale si potrà accedere tramite gestione controllata da
parte degli addetti; il ristoro sarà con sacchetto per evitare il permanere nella zona di persone.
TEMPI LIMITE
Il tempo limite è di:
• 1h30’ PER LA 10KM
• 2h30’ PER LA 21KM
SERVIZIO PACER
Non sarà presente per evitare assembramenti. Ci saranno tuttavia
dei runner presenti lungo il percorso per controllare che vengano
mantenute il più possibile le distanze.
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Servizi chimici
disabili
Servizi chimici
Palco Premiazioni
Arco gonfiabile
Totem gonfiabile
Servizi disabili
Service

PARCHEGGIO
MONZA 12H

P

4x4 mt
3x3 mt
3,5x3,5 mt
5x3 mt
5x5 mt

Quadro elettrico
Luci a scarica (2)
Bagni disabili
14 Ragno Laguna
per PEACER
15 FYP controllo 2 x (5x3 m)

Senso uscita atleti Monza12H
Palco

Service

Arco
FYP

14

Arco
AFFARI&SPORT

Arco
HOKA

13
12
11
10
9
8

Piano terra

7

Arco
EOLO
Piano terra

Piano terra

Piano primo

OUT

2 Caffitaly (3x3 m)
3 Garmin 2x (3x3 m)
4 Affari & Sport (4x4 m)
5 HOKA (4x4 m)
6 Kratos (5x5 m)
7 Dama (4x4 m) + Mezzo
8 Lacomed (3x4,5 m)
9 Centro Osteopatico (3,5x3,5 m)
10 Plasturgica (3x3 m)
11 Airongrafia (4x4 m)
12 FYP (3x4,5 m)
13 Fondazione Veronesi (3x3 m)

Ingresso di servizio
(cancello chiuso ma apribile)
15

Sala Fotografi
staff FYP

1 Guna (3x3 m)

INGRESSO ATLETI
MONZA 5 10 21KM
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INGRESSO ATLETI
MONZA 12H
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Segreteria

HOSPITALITY BUILDING 1
EXIT

TDS Service
25 m

Portale 10 m
Partenza
e Arrivo

Arco
GARMIN
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PERCORSI DI ACCESSO E DEFLUSSO SEGRETERIA ED EXPO
Nell’area Paddock1 sarà presente l’Expo.
Nella medesima area si terrà la consegna pettorali e il ritiro pacco
gara, si tratta di un grande spazio all’aperto che permette un
flusso distanziato e sicuro.
Troverete il personale dello staff che vi indirizzerà ai vari desk.
INGRESSI ATLETI:
• Porta Vedano (Comune di Vedano) nelle giornate di venerdì,
sabato e domenica.
L’ingresso nell’area dell’Autodromo avviene attraverso cancelli
carrabili dotati di portineria presidiata.
• Porta Santa Maria alle Selve (Comune di Biassono) nelle giornate
di venerdì e sabato.

USCITE:
• Porta Vedano (Comune di Vedano) nelle giornate di venerdì,
sabato; per domenica sarà concessa l’uscita da questa porta
solo per gli atleti della gara podistica, dopo le ore 11.00.
• Porta Santa Maria alle Selve (Comune di Biassono) nelle giornate di venerdì e sabato (anche per tutta la notte in caso di
necessità) e domenica.
ACCESSO

USCITA

P

Parcheggio
riservato
MONZA12H

P

Parcheggio
riservato
MONZA21

Sabato accessi consentiti
sia da Porta Vedano
sia da Porta Santa Maria delle Selve

Parcheggio
riservato
Auto
di servizio

Parcheggio riservato
MONZA12H

P4

P9
USCITA - DOMENICA
Monza 12H
dalle ore 7,30 alle ore 13,00
Porta S. Maria delle Selve

P8

P8

UNICO Ingresso/Uscita di servizio
aperto dalle 20,30 di sabato fino alle 7,00 di domenica

ACCESSO - DOMENICA
Porta Vedano
dalle ore 7.00

PARCHEGGI
I parcheggi saranno GRATUITI e gestiti da personale preposto;
in particolare per le gare podistiche saranno a disposizione i
parcheggi P8-P9.
Alla fine delle gare, gli addetti al parcheggio coordineranno il
deflusso delle vetture dai parcheggi.
Gli atleti che verranno a ritirare il pettorale della gara podistica
di entrambe le distanze nella giornata di venerdì, potranno
parcheggiare liberamente nel parcheggio P4.

ARRIVEDERCI IN PISTA

