
30° MARATONA DI MONACO
11 OTTOBRE 2015
BATTICUORE, PELLE D’OCA, GIOIA DI VINCERE. 
9 – 11 OTTOBRE 2015

*) I contributi comprendono l’IVA prevista dalla legge.

Chi ha partecipato negli scorsi 30 anni alla MARATONA DI MONACO 
ne conosce l’atmosfera eccitante. Si sente la concentrazione e la  
tensione delle atlete e degli atleti, che si placa solo dopo la partenza. 
Maratona, mezza Maratona, Maratona a staffetta o 10 km: alla  
MARATONA DI MONACO c’è n’è per tutti! 

Durante la corsa si percorre questo giro turistico: Parco Olimpico,  
Giardino Inglese, Gasteig di Monaco, ponte sull’Isar, Gärtnerplatz, 
Marienplatz, Municipio, Opera Statale Bavarese, Residenz, Pinacoteca  
di Monaco, Odeonsplatz, Chiesa di San Gaetano, Königsplatz, Porta 
della Vittoria, Leopoldstraße. Si susseguono innumerevoli attrazioni 
prima di arrivare a vedere lo Stadio Olimpico.  

Viene la pelle d’oca: nella grande Porta della maratona i corridori si 
immergono in uno scenario fatto di nebbia, musica e luce colorata.  
Sugli ultimi 300 metri, accompagnati dal giubilo degli spettatori,  
girano fino al rettilineo d’arrivo dello Stadio Olimpico. G’schafft, come  
si dice in Baviera! E poi? Sorridere! Tutti sono vincitori! 

Benvenuti alla fiera dello sport MM

Nella grande Palestra Olimpica di Monaco dal 9 all’11 ottobre 2015 
potrete incontrare delle aziende che offrono i prodotti ed i servizi dei 
settori degli sport di resistenza, salute, fitness, nutrizione e benessere  
a prezzi convenienti. Tenetevi informati sui trend e sulle novità negli 
sport di resistenza e rigenerate le forze con il party con la pasta!

INFORMAZIONI E REGOLAMENTO

Distanze

Maratona 42,195 Km

Mezza Maratona 21,0975 Km

10 Km 10 Km

Maratona a staffetta 42,195 Km  
(4 frazioni che variano tra 6,8 e 14 Km)

 
Ammissione alla partecipazione

Maratona dai 18 anni ossia chi ha compiuto 18 anni 
entro l’11.10.2015

Mezza Maratona dai 16 anni ossia chi ha compiuto 16 anni 
entro l’11.10.2015

10 Km dai 10 anni ossia chi ha compiuto 10 anni 
entro l’11.10.2015

Maratona a staffetta dai 10 anni ossia chi ha compiuto 10 anni 
entro l’11.10.2015

• I partecipanti più giovani possono partecipare con il consenso scritto 
dei rappresentanti legali e con certificato medico che attesti l’assenza 
di pericoli. 

• Non è necessaria l’appartenenza ad un club sportivo.
• Non è ammessa la partecipazione con altre attrezzature sportive. 

Come ci si iscrive?

On-line all’indirizzo http://www.muenchenmarathon.de/ 
Ci si può registrare con o senza LOG-IN. 

Conferma della partecipazione

Dopo aver concluso l’iscrizione si riceve una conferma dell’iscrizione  
per e-mail. Circa una settimana prima della MARATONA DI MONACO 
riceverete per e-mail una conferma ufficiale della partecipazione con  
il vostro numero di partenza. I partecipanti che non hanno un indirizzo 
e-mail ricevono la conferma della partecipazione per posta.

Portate con voi la conferma della partecipazione quando ritirate i  
documenti per la partenza alla Fiera dello Sport MM (Grande Palestra 
Olimpica). 

Contributi per l’organizzazione

Iscrizione entro  
il 31.03.2015

Iscrizione entro  
il 30.06.2015

Iscrizione entro  
il 27.09.2015

Maratona 68,00 EUR* 75,00 EUR* 85,00 EUR*

Mezza Maratona 48,00 EUR* 55,00 EUR* 59,00 EUR*

10 Km 29,00 EUR* 35,00 EUR* 39,00 EUR*

Maratona a staffetta 110,00 EUR* 
(per staffetta)

120,00 EUR* 
(per staffetta)

130,00 EUR* 
(per staffetta)

 
Termine ultimo per le iscrizioni è domenica 27 settembre 2015 alle  
ore 24.00

Nei contributi per l’organizzazione sono compresi

• Libera partecipazione con numero di partenza la domenica della 
Maratona nella zona del MVV

• Kit di partenza con numero di partenza e documenti di partenza
• Consegna di abiti/bagagli il giorno della manifestazione
• Servizio pacemaker (solo Maratona e Mezza Maratona!) 
• Ristoro lungo il percorso
• Ristoro all’arrivo
• Telo termico all’arrivo nel caso in cui faccia freddo
• Medaglia di ricordo all’arrivo
• Cure mediche in caso di necessità
• Fisioterapia dopo la gara
• Possibilità di fare la doccia e cambiarsi dopo la gara
• Preparazione della documentazione su Internet

http://www.muenchenmarathon.de/
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Consegna degli abiti

Maratona: prima della partenza potete consegnare la vostra borsa spor-
tiva o un sacchetto con gli abiti allo Stadio Olimpico al piano 0 dal 
blocco A al blocco X, dove li potrete ritirare presentando il numero di 
partenza. 
 
Mezza Maratona: dalle 11:30 potete consegnare il vostro sacchetto con 
gli abiti nella zona di partenza della mezza maratona ad uno degli appo-
siti camion a disposizione. Dopo la partenza questi trasportano il vostro 
sacchetto con gli abiti al Parco Olimpico e all’ingresso Nord dello Stadio 
Olimpico si potrà ritirare il sacchetto presentando il numero di partenza. 
 
10 Km: prima della partenza potete consegnare la vostra borsa sportiva 
o un sacchetto con gli abiti allo Stadio Olimpico al piano 0, dove li 
potrete ritirare presentando il numero di partenza.

Maratona a staffetta: prima della partenza potete consegnare la vostra 
borsa sportiva o un sacchetto con gli abiti allo Stadio Olimpico al piano 
0, dove li potrete ritirare presentando il numero di partenza. Non si ha  
un trasporto degli abiti alle zone di cambio, quindi consigliamo che il 
compagno della frazione successiva vi porti gli abiti per cambiarvi diret-
tamente alla zona del cambio. 

Pacemaker per Maratona e Mezza Maratona

I Pacemaker corrono ad un ritmo omogeneo (passo costante al chilometro) 
e sono caratterizzati da grandi palloncini colorati. 

• Maratona: Sono disponibili i Pacemaker per i seguenti tempi finali 
della Maratona: 3:00, 3:15; 3:30, 3:45, 4:00, 4:15, 4:30 e 5:00 ore. 

• Mezza Maratona: Sono disponibili i Pacemaker per i seguenti tempi 
finali della Mezza Maratona: 1:30, 1:45, 2:00 e 2:15. 

Partenza e arrivo 

Maratona: 
La partenza ha luogo in diversi blocchi di partenza sulla Coubertinplatz 
nel Parco Olimpico 

• Blocco di partenza A – ore 10:00  
(partecipanti che prevedono di arrivare entro le 3 ore e 30 minuti),

• Blocco di partenza B – ore 10:10  
(partecipanti che prevedono di arrivare entro le 4 ore e 15 minuti),

• Blocco di partenza C – ore 10:20  
(partecipanti che prevedono di arrivare oltre le 4 ore e 15 minuti), 

 
Il vostro esatto orario di partenza vi sarà comunicato nella conferma  
di partecipazione. Vi preghiamo di disporvi – a seconda delle vostre  
prestazioni – nel blocco di partenza indicato. Il traguardo è allo Stadio 
Olimpico. Nello Stadio si correranno gli ultimi 300 metri fino alla linea 
del traguardo. 

Pagamento

Il contributo per l’organizzazione va pagato con un unico versamento con 
bonifico o con carta di credito. Si prega di notare che in caso di paga-
mento con carta di credito si applica un contributo per l’elaborazione del 
4%. Le indicazioni errate e ed i costi di gestione derivanti sono a carico 
del partecipante. Al più tardi una settimana prima della manifestazione 
riceverete una conferma della partecipazione per e-mail o per posta. 

Portate tale conferma al ritiro della documentazione alla partenza. 

Mancata partecipazione o restituzione del contributo di 
iscrizione

Si prega di notare che: dopo l’iscrizione non si ha alcun diritto alla resti-
tuzione del contributo di partecipazione o di emissione di un buono per 
una successiva manifestazione, anche in caso di malattia.

Se all’iscrizione avete creato un LOG-IN in caso di malattia potete tra-
sferire la vostra iscrizione ad un altro partecipante. Il nuovo partecipante 
versa il contributo per il cambio pari a 8,00 EUR*. Dopo il termine ultimo 
per l’iscrizione, ossia le ore 24 del 27.9.2015, non è possibile un cambio 
di partecipante.

Eventuali servizi aggiuntivi prenotati (ad es. chip, maglietta, buono per il 
party con la pasta, gara in costume ecc.) decadono in caso di cambio di 
partecipante e non saranno rimborsati. Eccezione: se avete prenotato  
un pacchetto con hotel, saranno rimborsati i costi alle condizioni delle 
nostre disdette delle prenotazioni alberghiere.

Il partecipante subentrante può prenotare nuovamente i servizi aggiuntivi 
desiderati.

Documenti per la partenza

Su presentazione della vostra conferma della partecipazione dal 9  
all’11 ottobre 2015 ricevete i vostri documenti per la partenza alla  
consegna del numero di partenza alla Fiera dello Sport MM nella 
Grande Palestra Olimpica.

Orari di apertura:
• Venerdì 9 ottobre 2015 dalle 12:00 alle 19:00
• Sabato 10 ottobre 2015 dalle 10:00 alle 19:00
• Domenica 11 ottobre 2015 dalle 08:00 alle 09:30

Controllo delle condizioni di salute

Il nostro consiglio a tutti i partecipanti: fate un controllo delle vostre con-
dizioni di salute! Gli atleti che vogliono evitare dei rischi in allenamento o 
durante la gara, devono eseguire un controllo completo una volta l’anno. 
Presentatevi all’arrivo solo se ben allenati e completamente sani! 
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Limiti di tempo (chiusura del traguardo)

Maratona Mezza Maratona 10 Km Maratona a staffetta

Ore 16:30 Ore 16:30 Ore 12:10 Ore 16:30

 
Ristoro all’arrivo

Maratona/Mezza Maratona: al traguardo allo Stadio Olimpico i parteci-
panti troveranno dell’acqua minerale della Stadtwerke di Monaco, birra 
analcolica Schneider Weisse, frutta e brezel
 
10 Km: al traguardo allo Stadio Olimpico i partecipanti troveranno un 
pranzo al sacco.  

Maratona a staffetta: ciascun frazionista della staffetta alla fine della sua 
frazione trova un punto di ristoro. Per i primi tre atleti/le prime tre atlete 
il ristoro è direttamente al punto del cambio. L’ultimo frazionista potrà 
ristorarsi nell’area dopo il traguardo allo Stadio Olimpico.

 
Pasta Party

Prenotate subito alla vostra registrazione il vostro buono per la pasta! 
Una porzione di pasta ed una bevanda analcolica costano 8,00 EUR*.  
Il buono può essere usufruito durante la Fiera dello Sport MM nella 
grande Palestra Olimpica da venerdì 9.10.2015 a domenica 11.10.2015. 

E’ possibile acquistare i buoni anche in loco.

 
Valutazione del risultato / Certificati

La classifica dei risultati è scaricabile da Internet subito dopo la manife-
stazione. Ogni atleta giunto all’arrivo ha la possibilità di stampare il suo 
certificato da Internet all’indirizzo www.muenchenmarathon.de – non si 
eseguono invii dei certificati per posta. 

Medaglia per gli atleti giunti al traguardo

Ogni atleta che completa la Maratona/Mezza Maratona/10 km riceve  
al traguardo una medaglia. L’ultimo frazionista di ciascuna staffetta 
riceve al traguardo le quattro medaglie per tutto il Team.

Servizi foto e video

2 – 3 giorni dolo la manifestazione si possono visionare ed  
ordinare le foto ricordo personali ed i video personali all’indirizzo  
www.marathon-photos.com.

 

Mezza Maratona:  
La partenza si svolge in due blocchi di partenza lungo la Weltenburger 
Straße. Lo schieramento per la partenza ha luogo sulla Denninger 
Straße. Prima della partenza di ciascun blocco questo sarà condotto  
alla linea di partenza sulla Weltenburger Straße.  

• Blocco di partenza A – ore 13:30  
(partecipanti che prevedono di arrivare entro 1 ora e 45 minuti),

• Blocco di partenza B – ore 13:40  
(partecipanti che prevedono di arrivare oltre 1 ora e 45 minuti), 

Il vostro esatto orario di partenza vi sarà comunicato nella conferma  
di partecipazione. Vi preghiamo di disporvi – a seconda delle vostre  
prestazioni – nel blocco di partenza indicato. Il traguardo è allo Stadio 
Olimpico. Nello Stadio si correranno gli ultimi 300 metri fino alla linea 
del traguardo.

10 Km:  
La partenza ha luogo in un blocco unico verso le 10:40 alla Coubertin-
platz nel Parco Olimpionico di Monaco. Il traguardo è allo Stadio  
Olimpico. Nello Stadio si correranno gli ultimi 300 metri fino alla linea 
del traguardo.

Maratona a staffetta:  
La partenza in un blocco unico verso le 10:20 alla Coubertinplatz nel 
Parco Olimpionico di Monaco. Il traguardo è nello Stadio Olimpico. Qui si 
correranno gli ultimi 300 metri fino alla linea del traguardo.

1a frazione Dalla partenza (Ackermannstraße)  
alla Biedersteiner Straße

6,8 Km

2a frazione Dalla Biedersteinerstraße al  
Vereinsgelände TS Jahn

14,4 Km

3a frazione Dal Vereinsgelände TS Jahn alla Odeonsplatz 10,4 Km

4a frazione Dalla Odeonsplatz al traguardo (Stadio Olimpico) 10,6 Km

Ristoro

Maratona: lungo il percorso ci sono a distanze regolari in tutto 6 punti  
di ristoro con acqua, bevande elettrolitiche e banane.
 
Autoristoro: avete la possibilità di consegnare le vostre bevande (esclu-
sivamente in bottigliette di plastica!) agli stand informativi della Fiera 
dello Sport MM il 9, 10 ed 11.10.2015. L’11.10.2015 la consegna è 
possibile solo fino alle 08:30. L’organizzatore non si assume alcuna 
responsabilità per la loro perdita o per il danneggiamento. L’autoristoro  
è collocato all’inizio delle stazioni di ristoro (solo a destra) su di un tavolo 
a parte. 
 
Mezza Maratona: lungo il percorso ci sono a distanze regolari in tutto  
3 punti di ristoro con acqua, bevande elettrolitiche e banane. 
 
10 Km: dopo ca. 5 Km c’è un punto di ristoro con acqua e bevande  
elettrolitiche  
 

http://www.muenchenmarathon.de/
http://www.marathon-photos.com
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Gara in costume (Trachtenlauf)

Dirndl, kilt o kimono: i partecipanti della Gara in costume di Monaco 
sono ogni anno più internazionali. Sei giorni dopo la fine dell’Oktober 
Fest di Monaco saranno testate le capacità agonistiche dei diversi 
costumi nazionali. Nell’ambito della 30a MARATONA DI MONACO  
si può partecipare con il proprio costume tipico alla Gara in costume  
di Monaco su di un percorso lungo tre chilometri attraverso il Parco 
Olimpico di Monaco. Dopo la gara i partecipanti troveranno una cola-
zione bavarese con salsicce bianche, brezel e Weißbier. 

Data: sabato 10 ottobre 2015

Partenza e traguardo

La partenza ha luogo alle 10:30 alla Coubertinplatz nel Parco Olimpico.  
I numeri di partenza per la gara sono consegnati alle 09.00 davanti alla 
Grande Palestra Olimpica. Non saranno presi i tempi.

Il traguardo è alla Coubertinplatz nel Parco Olimpico.

Percorso 

Il percorso si snoda all’interno del Parco Olimpico. Si passa davanti al 
Lago Olimpico, al BMW Welt ed allo Stadio Olimpico. 

Contributi per l’organizzazione

I contributi per l’organizzazione per la GARA IN COSTUME sono di  
8,00 EUR*. In questi contributi è compresa la colazione con salsicce 
bianche all’arrivo (1 paio di salsicce bianche, 1 Brezel e 1 Weißbier  
analcolica).

Rilevazione dei tempi

La misurazione dei tempi alla MARATONA DI MONACO avviene esclu-
sivamente mediante ChampionChip. ChampionChip è un transponder 
elettronico che rileva il vostro tempo personale. Sono rilevati gli atleti 
che arrivano al traguardo in base al tempo netto della corsa (tempo 
effettivo).
 
Si può acquistare (31,00 EUR*) o noleggiare (6,00 EUR*) un chip. 

• Se decidete di acquistare un chip, questo vi sarà inviato entro 14 
giorni all’indirizzo indicato. (Per le staffette all’indirizzo di chi iscrive  
la staffetta.) 

• Se decidete di noleggiare un chip lo si può restituire non danneggiato 
dopo la corsa fino alle ore 17:00 all’apposita postazione nello Stadio 
Olimpico. In tal caso si paga solo 6,00 EUR* per il noleggio del chip. 

• Altrimenti si tiene il Chip dopo la manifestazione. In tal caso si ha già 
con l’iscrizione e con il noleggio si è concluso un contratto d’acquisto 
e dopo la manifestazione le verranno prelevati 25,00* EUR dal conto 
o dalla carta di credito indicati.

Fissate il ChampionChip al piede con un nastro a strappo. Al cambio di 
frazione date il Chip con il nastro a strappo al frazionista successivo. 
Senza ChampionChip non si hanno rilevazione del tempo e valutazione!
 

INOLTRE POTETE ORDINARE QUANTO SEGUE

Maglietta ufficiale della corsa (merce funzionale)

la maglietta ufficiale della 30a MARATONA DI MONACO può essere 
ordinata al prezzo di 35,00 EUR* direttamente all’iscrizione. Le quantità 
disponibili sono limitate. Il design sarà prevedibilmente definito entro 
marzo 2015.
 
Le quantità rimaste potranno essere acquistate allo stand del merchan-
dising alla Fiera dello Sport MM nella Grande Palestra Olimpica.

Buono per il Pasta Party

Il buono per una porzione di pasta ed una bevanda analcolica costa  
8,00 EUR*

Pacchetto Hotel

Assieme ai nostri partner – KING´s HOTEL – vi offriamo il pacchetto 
“MARATONA DI MONACO” con tre pernottamenti, colazione per atleti, 
servizio navetta fino alla partenza e Late Check-Out la domenica della 
Maratona. 

Le offerte degli Hotel sono disponibili all’indirizzo  
http://www.muenchenmarathon.de/hotel/informationen/ 

http://www.muenchenmarathon.de/hotel
http://www.muenchenmarathon.de/hotel/informationen/
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FIERA DELLO SPORT MM

 
Orari di apertura

Venerdì 9 ottobre 2015 dalle 12:00 alle 19:00
Sabato 10 ottobre 2015 dalle 10:00 alle 19:00
Domenica 11 ottobre 2015 dalle 08:00 alle 17:00 

L’ingresso è libero per tutti i visitatori! 

Luogo

Palestra Olimpica nel Parco Olimpico di Monaco 
Spiridon-Louis-Ring 21
80809 Monaco

La Grande Palestra Olimpica si trova tra lo Stadio Olimpico e la Piscina 
Olimpica, vicino alla partenza di Maratona, 10 Km e Maratona a staffetta 
Coubertinplatz.

Arrivo alla Fiera dello Sport MM

• Con i mezzi pubblici: Metrò (U-Bahn) Linea U3 fino alla fermata  
Olympiazentrum – Poi ca. 10 min. a piedi

• Con l’automobile

runabout MÜNCHEN MARATHON GmbH  
Boschetsrieder Str. 69  
81379 München  
info@muenchenmarathon.de 
Hotline:  +49 (0) 2202 2401-188

PROGRAMMA

Venerdì 09.10.2015

12:00-19:00 Fiera dello Sport MM con consegna dei numeri  
di partenza, gastronomia e Pasta Party 
Luogo: Grande Palestra Olimpica, Parco Olimpico  
di Monaco

Sabato 10.10.2015

10:00-19:00 Fiera dello Sport MM con consegna dei numeri  
di partenza, gastronomia e Pasta Party 
Luogo: Grande Palestra Olimpica, Parco Olimpico  
di Monaco

10:30 Partenza gara in costume 
Luogo: Coubertinplatz, Parco Olimpico di Monaco

dalle 11:00 Colazione bavarese con salsiccia bianca, Brezel 
e SCHNEIDER WEISSE analcolica 
Luogo: Grande Palestra Olimpica, Parco Olimpico  
di Monaco

Domenica 11.10.2015

08:00-09:30 Consegna dei numeri di partenza per  
MARATONA, MARATONA A STAFFETTA, 10 KM 
Luogo: Grande Palestra Olimpica, Parco Olimpico di 
Monaco

08:00-12:00 Consegna dei numeri di partenza per  
MEZZA MARATONA 
Luogo: Grande Palestra Olimpica, Parco Olimpico  
di Monaco

08:00-17:00 Fiera dello Sport MM con gastronomia e  
Pasta Party 
Luogo: Grande Palestra Olimpica, Parco Olimpico  
di Monaco

10:00 Partenza MARATONA DI MONACO 
Luogo: Coubertinplatz, Parco Olimpico di Monaco

10:20 Partenza MARATONA A STAFFETTA 
Luogo: Coubertinplatz, Parco Olimpico di Monaco

10:40 Partenza 10 Km 
Luogo: Coubertinplatz, Parco Olimpico di Monaco

12:10 tempo di chiusura 10 Km

13:30 Partenza Mezza Maratona 
Weltenburger Straße/Denninger Straße.

16:30 Chiusura del traguardo Maratona,  
Mezza Maratona, Maratona a staffetta

http://www.muenchenmarathon.de/wo-finde-ich#coubertinplatz
mailto:info@muenchenmarathon.de
http://www.muenchenmarathon.de/wo-finde-ich#grosse-olympiahalle
http://www.muenchenmarathon.de/wo-finde-ich#grosse-olympiahalle
http://www.muenchenmarathon.de/wo-finde-ich#grosse-olympiahalle
http://www.muenchenmarathon.de/wo-finde-ich#grosse-olympiahalle
http://www.muenchenmarathon.de/wo-finde-ich#coubertinplatz
http://www.muenchenmarathon.de/wo-finde-ich#grosse-olympiahalle
http://www.muenchenmarathon.de/wo-finde-ich#grosse-olympiahalle


 

 

Termini e condizioni generali per i clienti di runabout MÜNCHEN MARATHON GmbH  
Data: novembre 2014 
 

runabout MÜNCHEN MARATHON GmbH   
Boschetsrieder Straße 69 - D-81379 Monaco 
Direttore: Gernot Weigl 
Registrato presso il Tribunale distrettuale di Monaco di Baviera - HRB 141257 
 

Termini e condizioni generali e di partecipazione 

1. Generalità - Ambito di applicazione 

(1) I seguenti Termini e Condizioni si applicano a tutti i rapporti commerciali tra voi come clienti e runabout MÜNCHEN MARATHON 
GmbH. Al momento della conclusione del contratto sarà valida la versione corrente di questi Termini e Condizioni. 

2. Come stipuliamo i contratti con voi 

(1) La nostra presentazione di prodotti / iscrizioni a eventi in Internet non è un'offerta, ma un invito non vincolante di ordinare i prodotti con 
noi. Il vostro ordine di prodotti o l’iscrizione a eventi sul nostro sito via e-mail, fax, per iscritto o telefonicamente è un’offerta giuridicamente 
vincolante di stipulazione di un contratto di acquisto. 

(2) Confermeremo immediatamente la ricezione del vostro ordine / iscrizione. La conferma dell'ordine, nonchè la ricezione di un ordine 
telefonico, non rappresentano l’assunzione di una transazioni legale da parte nostra. 

(3) Con la spedizione della merce, la vostra offerta viene accettata. In caso di iscrizione a eventi la vostra offerta viene accettata con la 
vostra iscrizione nella lista dei partecipanti o il nostro invio di una fattura. 

3. Diritto di revoca/ trasferimento 

(1) Diritto di revoca: dopo l’iscrizione, ai sensi del § 312 b cpv. 3, non sussiste alcun diritto al rimborso della quota organizzativa o 
all’emissione di un buono per partecipare a un evento futuro - nemmeno in caso di malattia. 

(2) Un trasferimento del posto di partenza prenotato a un'altra persona è consentito alle seguenti condizioni: 

-Il trasferimento a un'altra persona avviene con il suo consenso secondo il punto 7 di questi Termini e Condizioni generali. 

-Il trasferimento a un'altra persona avviene online entro e non oltre la data di chiusura dell’iscrizione del 27 settembre 2015 alle ore 24:00 - 
dopodiché nessun trasferimento è possibile. 

-La quota per la notifica di cambiamento di EUR 8,00 viene versata secondo il punto 4 di questi Termini e Condizioni generali. 

- Eventuali servizi aggiuntivi prenotati (ad esempio chip, maglietta, buono pasta party, Trachtenlauf,, ecc.) decadono in caso di cambio del 
partecipante e non sono rimborsabili. Eccezione: qualora prenotato un pacchetto hotel, i costi possono essere rimborsati in base alle 
condizioni di cancellazione dell'hotel. 

-Il partecipante sostituto può prenotare servizi aggiuntivi. 

4. Quanto costa e come pagare? 

(1) Sono decisivi i prezzi validi al giorno di acquisto / iscrizione. Tutti i prezzi sono prezzi lordi in EUR e comprendono l'imposta sul valore 
aggiunto del 19%. In caso di acquisto tramite spedizione, le spese di spedizione sono incluse nel prezzo. 

(2) Le merci e, se necessario, le ordinazioni ulteriori possono essere pagate con addebito diretto o mediante mandato di addebito diretto 
SEPA o carta di credito. Il pagamento delle quote organizzative avviene con un’unica autorizzazione al prelievo o con carta di credito. Ci 
riserviamo il diritto di escludere tipologie di pagamento particolari, anche dopo il vostro ordine. Informazioni errate da parte del 
partecipante e costi derivanti saranno a carico del medesimo. 

(3) I partecipanti stranieri che non dispongono di un conto bancario tedesco, pagano con carta di credito o mediante un unico mandato di 
addebito diretto SEPA. In caso di ordinazioni ulteriori mediante mandato di addebito diretto SEPA ricorrente. 

(4) In caso di pagamento con carta di credito, l’iscrizione sarà valida immediatamente dopo approvazione dell'operazione da parte del 
vostro istituto di credito. Addebitiamo la vostra carta di credito il giorno in cui viene presentata la domanda. Con il metodo di pagamento di 
addebito diretto l’iscrizione è valida dopo la conferma del pagamento avvenuto. 

5. Condizioni di pagamento - Riserva di proprietà 

(1) La merce consegnata resta di proprietà di runabout MÜNCHEN MARATHON GmbH fino al completo pagamento. 

Una partenza con MÜNCHEN MARATHON GmbH è valida solo con il pagamento integrale della quota organizzativa. 

(2) L’intero prezzo di acquisto è dovuto al più tardi alla consegna delle merci ordinate o al ricevimento dei documenti di partecipazione. 
Sono di norma accettati solo i metodi di pagamento offerti per l’ordine. In caso di restituzione o mancato pagamento di un debito, il cliente 
autorizza irrevocabilmente la sua banca a comunicare a runabout MÜNCHEN MARATHON GmbH su richiesta il suo nome e l’indirizzo 
attuale, già al momento dell’incarico dell’ordine / iscrizione. Il cliente è tenuto a comunicare i cambiamenti a runabout MUNICH 
MARATHON GmbH per iscritto, fax o email, fino a quando tutti gli ordini accettati sono completamente pagati. 
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6. Condizioni di partecipazione - Disclaimer 

(1) Qualora l’organizzatore, senza dolo o colpa grave, in caso di forza maggiore o per ordine amministrativo o ragioni di sicurezza, 
dovesse effettuare cambiamenti nell'organizzazione della manifestazione o annullarla, non avrà alcuna responsabilità per danni nei 
confronti del partecipante. 

(2) L’organizzatore non sarà responsabile per colpa grave o dolo da parte sua, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi agenti per danni 
materiali o patrimoniali. Per i danni derivanti dalla perdita di vite umane, lesioni fisiche o danni alla salute, l’organizzatore, i suoi 
rappresentanti legali o i suoi agenti saranno responsabili solo in caso di colpa. 

7. Consenso del partecipante 

(1) In caso di mia partecipazione alla MÜNCHEN MARATHON accetto il Disclaimer succitato formulato dall'organizzatore. Nei confronti 
degli sponsor della gara, la città di Monaco o nei confronti del proprietario o proprietari di strade private o dei loro rappresentanti, non 
potranno essere avanzate pretese per danni o lesioni di qualsiasi tipo derivanti dalla mia partecipazione alla gara. 

(2) Presupposto per la partecipazione a questo concorso è allenamento sufficiente e buona salute fisica. 

(3) Dichiaro che mi sono sottoposto a un controllo sanitario prima della mia partecipazione. Certifico inoltre di non utilizzare sostanze 
dopanti (si vedano le informazioni qui di seguito di NADA www.nada-bonn.de), che l’anno della mia data di nascita è corretto e di 
comunicare il mio numero di gara solo nell'ambito del regolamento al punto 3. (2). Acconsento che foto e riprese fatte da me durante 
l’evento o interviste alla radio, televisione, pubblicità o libri possano essere utilizzati senza richiesta di compensazione da parte mia. Sono 
consapevole che sarò squalificato se abbandono o riduco il percorso della maratona ufficialmente previsto oppure utilizzo ausili tecnici 
(auto, bicicletta, trasporto pubblico, ecc.). Sono consapevole che sarò squalificato se cambierò il numero di partenza ufficiale in qualsiasi 
modo, in particolare se renderò invisibile o irriconoscibile la stampa a carattere pubblicitario, oppure se mi farò accompagnare da persone 
in bicicletta, senza concessione di una speciale autorizzazione. 

 (4) Nel caso di mancata partecipazione (malattia, viaggio di lavoro, ecc.) non avrò diritto al rimborso della quota organizzativa, salvo 
l’organizzatore sia responsabile della mia mancata partecipazione. 

8. Conferma di partecipazione 

(1) Riceverete una conferma al più tardi una settimana prima dell'evento tramite e-mail o per posta. Si prega di portare la conferma 
all’ufficio di consegna dei documenti di partecipazione. Non esiste alcuna possibilità di ricevere il numero di partenza tramite e-mail. 
Troverete il vostro nome sulla lista dei partecipanti online all’indirizzo www.muenchenmarathon.de. 

9. Sicurezza del trattamento di pagamento elettronico 

(1) Per la sicurezza del metodo di pagamento elettronico, runabout MÜNCHEN MARATHON GmbH si impegna a mettere a disposizione 
la procedura corrispondente allo stato della tecnica [attualmente: Secure Socket Layer (SSL)]. 

Ciononostante, runabout MÜNCHEN MARATHON GmbH non si assume alcuna responsabilità in caso di errata gestione da parte dei 
clienti del denaro e / o carta di credito utilizzati per l’ordine, indipendentemente dal fatto che il cliente scelga il metodo di pagamento 
elettronico più sicuro. 

10. Protezione dei dati 

(1) La privacy è per noi una questione molto seria, pertanto raccogliamo, elaboriamo e utilizziamo i dati registrati secondo le disposizioni 
della legge federale sulla protezione dei dati e la legge sui media audiovisivi. Possiamo trasmettere questi dati a incaricati e, ai sensi del § 
11 BDSG, a partner commerciali attentamente selezionati allo scopo di controlli di credito. 

(2) I vostri dati verranno memorizzati automaticamente. 

11. Disposizioni finali 

(1) Per tutti gli accordi tra il cliente e runabout MÜNCHEN MARATHON GmbH, inclusi in questi Termini e Condizioni generali, è valido 
esclusivamente il diritto tedesco, anche per ordini dall'estero o consegne all'estero. 

(2) Qualora il cliente non abbia giurisdizione generale in Germania o in un altro Stato membro dell'UE, la competenza esclusiva per 
eventuali controversie derivanti dal presente contratto sarà la nostra sede di attività. 
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