
 
 
 
REGOLAMENTO UFFICIALE 
L’associazione sportiva dilettantistica Milano City Marathon Club, affiliata alla Federazione 
Italiana Atletica Leggera (FIDAL), con l’approvazione del Comitato Regionale Lombardia e 
della IAAF, organizza la decima edizione di Milano City Marathon, corsa su strada di livello 
internazionale top di km 42,195.  
La manifestazione prevede anche la possibilità per ognuno di portare a termine la propria 
prova sulla distanza della mezza maratona (km.21,097) con la stesura di un ordine di 
arrivo ufficiale, e la partecipazione alla maratona a squadre (relay marathon) per un 
numero massimo di 4 partecipanti a squadra.  
La gara si disputerà in qualsiasi condizione meteorologica a Milano domenica 11 aprile 
2010. 
 
A) Possono partecipare tutti i cittadini italiani in regola con le normative sanitarie previste 
dalla legge e secondo quanto previsto dai regolamenti federali. 
All’atto dell’iscrizione, gli atleti devono allegare tassativamente una copia della propria 
tessera e, qualora non sia già un requisito indispensabile per ottenere il proprio tipo di 
tesseramento, una copia del certificato medico di idoneità agonistica rilasciato da un 
medico sportivo o da un centro di medicina dello sport. Il certificato medico deve essere in 
corso di validità alla data del 11/04/2010. 
Il “cartellino di autorizzazione alla partecipazione alle gare su strada per i non tesserati 
FIDAL” sarà consegnato al ritiro pettorale previo pagamento all’atto dell’iscrizione alla gara 
di € 5,00, di cui € 2,00 per il tesseramento e € 3,00 per l’assicurazione obbligatoria. 
Inoltre possono partecipare gli atleti stranieri tesserati alla propria Federazione nazionale 
affiliata alla IAAF nel rispetto di quanto previsto dalle normative IAAF ed in possesso di 
autorizzazione, a gareggiare all’estero, della Federazione stessa. 
Possono anche partecipare atleti stranieri non residenti in Italia secondo le normative 
previste dai Paesi di residenza e firmare la specifica autocertificazione predisposta 
dall’A.S.D. Milano City Marathon Club. 
Gli atleti stranieri residenti in Italia saranno tenuti ad assoggettarsi alla normativa prevista 
in Italia. 
 
B) Alla manifestazione è inoltre consentita la partecipazione di atleti tesserati alla FISD 
nelle varie categorie riconosciute dalla Federazione stessa. È fatto obbligo agli atleti non 
vedenti di provvedere personalmente all'accompagnatore. 
. 
APERTURA ISCRIZIONI  
Le iscrizioni sono aperte dal 1 luglio 2009 e si chiuderanno il 5 aprile 2010. 
 
QUOTA D’ISCRIZIONE 
Marathon e Half Marathon 



15 € (10 € se on-line) per chi ha portato a termine tutte le precedenti edizioni della 
Milano City Marathon  

33 € (30 € se on-line) entro il 31 dicembre 2009 
43 € (40 € se on-line) dal 1 gennaio al 28 febbraio 2010 
53 € (50 € se on-line) dal 1 marzo al 28 marzo 2010 
80 € (70 € se on-line) entro il 5 aprile 2010 
 
Ogni concorrente ha la facoltà di scegliere il percorso a lui più congeniale e tale 
scelta può essere effettuata nel corso dello svolgimento della gara. E’ previsto 
un cancello di chiusura per il percorso della maratona al km. 20. Dopo 2h 30’ 
dal via (ore 11:50) tutti gli atleti verranno obbligatoriamente deviati sul 
percorso della mezza maratona 
 
Relay Marathon (maratona a staffetta) 
Ogni team dovrà essere obbligatoriamente composto da 4 persone che percorreranno 
rispettivamente 10km, 11,097km, 8,902km e 12,195km. Le iscrizioni saranno accettate 
esclusivamente in gruppo, anche misto maschile/femminile 
120 € (110 € se on-line) entro il 31 dicembre 2009 
150 € (140 € se on-line) dal 1 gennaio al 28 febbraio 2010 
180 € (170 € se on-line) dal 1 marzo al 28 marzo 2010 
300 € (260 € se on-line) entro il 5 aprile 2010 
 
MODALITA’ D’ISCRIZIONE 
Via Internet: seguendo le indicazioni riportate sul sito internet 
www.milanocitymarathon.it o alla voce “iscrizione” effettuando on-line pagamento con 
carta di credito. 
Al momento del ritiro del pettorale, sarà richiesta copia del certificato di idoneità sportiva 
agonistica o del tesserino FIDAL in corso di validità al 11 aprile 2010. 
 
Via fax: inviando l’apposita scheda di iscrizione (disponibile all’interno del sito internet 
www.milanocitymarathon.it alla voce “iscrizione”), allo 041 5086459  effettuando il 
pagamento mediante: 
- versamento della quota di partecipazione sul conto corrente postale n. 43307909 
intestato a A.S.D. Milano City Marathon Club, c/o RCS SPORT - Via Solferino, 28 - 20121 
Milano e inviando unitamente al modulo d’iscrizione (o fotocopia dello stesso) compilato in 
STAMPATELLO in tutte le sue parti e debitamente firmato, la fotocopia della ricevuta di 
versamento della quota di iscrizione, la copia del tesserino FIDAL o del certificato medico 
di idoneità sportiva agonistica in corso di validità al 11 aprile 2010. 
- versamento su conto corrente bancario n. 18117974 di Banca Intesa Spa - Agenzia 1 - 
Filiale 2101 (ABI: 03069 - CAB: 09441 - CIN: V - IBAN: IT16V0306909441000018117974 - 
SWIFT/BIC: BCITIT33101, intestato a A.S.D. Milano City Marathon Club e inviando 
unitamente al modulo d’iscrizione (o fotocopia dello stesso) compilato in STAMPATELLO in 
tutte le sue parti e debitamente firmato, la fotocopia della ricevuta di versamento della 
quota di iscrizione, la copia del tesserino FIDAL o del certificato medico di idoneità sportiva 
agonistica in corso di validità al 11 aprile 2010. 
 
Via posta: inviando l’apposita scheda di iscrizione (disponibile all’interno del sito internet 
www.milanocitymarathon.it alla voce “iscrizione”), al seguente indirizzo:  
TDS srl 



via delle Macchine, 14 
30038 Spinea Venezia 
effettuando il pagamento mediante versamento della quota di partecipazione sul conto 
corrente postale o conto corrente bancario intestati a A.S.D. Milano City Marathon Club, 
allegando ricevuta di versamento, copia del tesserino FIDAL o del certificato medico di 
idoneità sportiva agonistica in corso di validità al 11 aprile 2010. 
 
Non si accettano iscrizioni prive della quota di iscrizione, della fotocopia della 
tessera FIDAL o della copia del certificato medico di idoneità sportiva 
agonistica, oppure con indirizzo o dati anagrafici incompleti. 
 
SERVIZI COMPRESI NELLA QUOTA D’ISCRIZIONE 

• pettorale di gara; 
• assicurazione; 
• assistenza tecnica e medica; 
• pacco gara contenente prodotti offerti da sponsor; 
• maglia tecnica ufficiale della Milano City Marathon; 
• ristori e spugnaggi lungo il percorso; 
• ristoro finale alla partenza e all’arrivo; 
• programma ufficiale e materiali informativi; 
• servizio di cronometraggio; 
• noleggio del chip  
• medaglia di partecipazione (per gli atleti classificati); 
• servizio di deposito indumenti personali all’arrivo (con “sacca contenitore” 

apposita); 
• servizio spogliatoi e docce all’arrivo 
• servizio di trasporto atleti ritirati lungo il percorso all’arrivo; 

 
CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI 
Le iscrizioni saranno chiuse alle ore 24:00 del 5 aprile 2010. Non saranno accettate le 
iscrizioni pervenute oltre quel termine. Nelle iscrizioni via posta fa fede il timbro postale. 
 
CONFERMA ISCRIZIONI 
Sarà possibile verificare la propria iscrizione on-line sul sito www.milanocitymarathon.it a 
partire dal 1° gennaio 2010. 
L’A.S.D. Milano City Marathon Club invierà a tutti gli atleti regolarmente iscritti una lettera 
di conferma che riporterà il numero di pettorale assegnato e che costituirà l’unico 
documento valido per il ritiro del pettorale. 
Tutti gli atleti che indicheranno un indirizzo di posta elettronica nella scheda di 
iscrizione,riceveranno la lettera di conferma tramite e-mail. Per questo motivo, si consiglia 
di indicare l’indirizzo e-mail in maniera chiara e leggibile. 
Gli atleti che, per qualsiasi motivo, non riceveranno la lettera di conferma, potranno 
ottenerla presso l’apposita segreteria predisposta nella zona di ritiro pettorali. 
 
RIMBORSO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE  
Le quote di partecipazione non sono rimborsabili in nessun caso. Tuttavia, 
all'atleta iscritto impossibilitato a prendere parte alla maratona, vengono offerte due 
alternative. 



1) Trasferimento dell’iscrizione ad altra persona. È possibile trasferire l'iscrizione ad altra 
persona facendone richiesta entro e non oltre il 1/4/2010, e versando un supplemento di € 
5,00 per diritti di segreteria. La persona iscritta in sostituzione dovrà fornire tutte le 
informazioni personali e relative al tesseramento o al certificato medico. 
2) Trasferimento dell’iscrizione alla Milano City Marathon 2011. Comunicando la propria 
indisponibilità entro il 5/4/2010 e versando un supplemento di € 10,00 per diritti di 
segreteria, la quota si riterrà valida per l'iscrizione alla Milano City Marathon 2011, senza 
possibilità d’ulteriore procrastino per l’anno successivo o di trasferimento d’iscrizione ad 
altra persona 
 
CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI 
Le iscrizioni saranno chiuse al raggiungimento dei 7.000 atleti o allo scadere del 5/4/2009. 
L’A.S.D. Milano City Marathon Club si riserva di potere chiudere anticipatamente le 
iscrizioni o di accettare iscrizioni oltre la data di chiusura a suo insindacabile giudizio. 
 
ASSEGNAZIONE DEI NUMERI DI PETTORALE E PUNZONATURA 
I numeri di pettorale saranno assegnati in maniera automatica sulla base del miglior 
tempo personale degli ultimi 4 anni dichiarato dagli iscritti e verificato dalle statistiche 
Fidal. 
 
 
Sett. Tempo Personale Pettorali Uomini Pettorali Donne 
 C.I.P atleti disabili 101 -150  
1 top runners 1- 100 F 1 - 50 
2 da 2h30’00” a 2h59’59” 151 – 1500 F 51 – F 100 
3 da 3h00’00” a 3h29’59” 2001 - 3500 F 101 – F 200 
4 da 3h30’00” a 3h59’59” 4501 - 6000 F 251 – F 500 
5 da 4h00’00” in poi 7001 - 8500 F 600 – F 999 
 
I pettorali maschili da 1 a 100 e i pettorali femminili da F1 a F50 saranno assegnati 
dall’organizzazione ai top runners; i pettorali maschili e femminile da 101 a 150 saranno 
assegnati dall’organizzazione agli atleti disabili del CIP (Comitato Italiano Paralimpico) e 
stranieri; 30 minuti prima della partenza, il Gruppo Giudici Gara effettuerà la punzonatura 
all’ingresso dei settori. La spunta automatica avverrà al momento del transito dei 
partecipanti sulle antenne del sistema di rilevamento elettronico posizionata sotto l’arco di 
partenza. 
Per agevolare l’ingresso degli atleti nei rispettivi settori, i pettorali di gara 
saranno contraddistinti da uno specifico colore corrispondente al tempo 
personale e alla bandiera di segnalazione del settore. 
I partecipanti alla maratona a staffetta partiranno in coda alla corsa, al termine 
della partenza della maratona individuale. 
 
RITIRO PETTORALI E PACCO GARA 
Il pettorale di gara è strettamente personale, non può essere manomesso e non è cedibile 
ad alcuno. Il pettorale di gara e il pacco gara potranno essere ritirati, previa presentazione 
di lettera di conferma iscrizione compilata e firmata e documento d’identità valido, giovedì 
8 aprile 2010 dalle 12:00 alle 20:00, venerdì 9 aprile 2010 dalle ore 10:00 alle ore 20:00 e 
sabato 10 aprile 2010 dalle 10:00 alle ore 20:00 presso il Marathon Village. 



I pettorali di gara e i pacchi gara potranno essere ritirati anche da terze persone, con 
delega scritta, lettera di conferma del delegante e fotocopia di un documento di 
riconoscimento in corso di validità. Per motivi organizzativi non saranno consegnati 
pettorali e pacchi gara la mattina del 11 aprile 2010, giorno della maratona. 
Solo su esplicita richiesta inoltrata via mail prima del 1 aprile 2010 sarà possibile effettuare 
la spedizione a domicilio del pettorale (non del pacco gara che potrà essere ritirato dopo la 
maratona) con pagamento contrassegno di 25 euro. 
Il pettorale di gara con il chip (che non deve essere in alcun modo manomesso) dovrà 
essere applicato con le apposite spille. Unitamente al pettorale verrà consegnata una 
etichetta adesiva riportante il proprio numero di gara che dovrà essere applicata 
nell’apposito spazio dedicato della sacca che contiene esclusivamente gli indumenti 
personali dei partecipanti (da utilizzare per il cambio post gara). 
La sacca, debitamente numerata, sarà l’unico contenitore accettato 
dall’organizzazione e sarà ritirato, custodito e riconsegnato a fine gara, presso 
lo spazio riservato “DEPOSITO BORSE”, debitamente segnalato. Si consiglia di 
non lasciare effetti personali (cellulare, portafogli, ecc) all’interno delle sacche. 
L’organizzazione non risponderà di eventuali furti. 
 
PARTENZA  
La partenza di Milano City Marathon 2010 è prevista per le ore 09.20 (disabili ore 09.15), 
con ritrovo nell’area partenza dalle ore 7.45. L’accesso ai rispettivi settori di partenza sarà 
consentito dalle ore 08:00 alle ore 08:45. Oltre tale orario i ritardatari saranno fatti partire 
in coda. Saranno possibili variazioni dell’orario di partenza in caso di esigenze televisive. 
 
CRONOMETRAGGIO 
Il cronometraggio è a cura di Timing Data Service srl. La misurazione dei tempi e 
l’elaborazione delle classifiche sarà effettuata per mezzo di un sistema basato su un 
transponder attivo (”chip”) che verrà consegnato al ritiro del pettorale attaccato al retro 
dello stesso. E’ vietato manomettere il chip e la busta che lo contiene. Gli atleti che in 
qualsiasi modo staccano e/o danneggiano il “chip” non verranno cronometrati e non 
risulteranno nelle classifiche. 
Per ogni atleta verranno rilevati: il tempo ufficiale (dallo sparo al traguardo), il tempo 
netto (dal momento in cui si oltrepassa la linea di partenza al traguardo), i passaggi 
intermedi al km 10, alla mezza maratona (km 21,097), km 30. 
Tramite l’esclusivo Live Tracking System amici e famigliari degli atleti in gara potranno 
verificare la posizione dei concorrenti sul percorso e il tempo previsto di arrivo collegandosi 
al sito www.milanocitymarathon.it. 
Il “chip” sarà rimosso dal pettorale dagli appositi addetti dopo il traguardo. Gli atleti che 
non termineranno la gara o che, per qualsiasi motivo, non riconsegneranno il “chip” al 
termine della gara, dovranno spedirlo a: A.S.D. Milano City Marathon Club – via degli 
Orombelli 11 – 20129 Milano. In caso contrario, saranno obbligati a versare € 25,00 a 
titolo di risarcimento danni. 
Ulteriori informazioni relative al cronometraggio saranno pubblicate sul sito internet 
www.milanocitymarathon.it nelle settimane precedenti la gara. 
 
TEMPO LIMITE 
Il tempo limite per concludere la mezza maratona (km 21,097) è fissato in 2h55’. 
Il tempo limite di passaggio al km 30 è fissato in 3h40’. 
Il tempo limite per concludere la maratona è fissato in 6h00’. 



Dopo questi tempi l'organizzazione non sarà più in grado di garantire la completa chiusura 
del percorso 
 
RISTORI E SPUGNAGGI   
Come da regolamento IAAF/FIDAL, sono previsti punti di ristoro all’arrivo ed ogni 5 
chilometri lungo il percorso. In tutti i punti di ristoro sarà presente acqua. Inoltre, a partire 
dal km 20, saranno disponibili frutta, biscotti ed integratori. 
Ogni atleta troverà all’interno del proprio pacco gara 2 spugne personali, che potrà portare 
con sé durante la gara ed immergere nelle apposite vasche con acqua corrente presenti 
sul percorso ogni 5 chilometri, a partire dal km 7,5. In queste postazioni non saranno 
previste spugne che gli atleti possano prendere. Invece, ulteriori spugne saranno a 
disposizione degli atleti nell’area di partenza. 
La scelta tecnica del sistema delle spugne personali, comune a diverse grandi maratone 
europee, è motivata esclusivamente da motivi di carattere ecologico. Pur scusandosi per il 
piccolo disagio aggiuntivo a cui gli atleti sono sottoposti, l’A.S.D. Milano City Marathon 
Club è fermamente convinto che questa sia l’unica soluzione per evitare di assistere allo 
spiacevole spettacolo di migliaia di spugne gettate lungo le strade.  
 
ATLETI RITIRATI  
Sono previsti automezzi “scopa” adibiti al recupero degli atleti ritirati e dislocati lungo tutto 
il percorso che seguiranno la corsa e trasporteranno gli atleti alla zona di arrivo. 
 
SERVIZIO SANITARIO  
Il Comitato Organizzatore appronterà un adeguato servizio di assistenza medica sul 
percorso e nei punti di partenza e arrivo. 
 
PACEMAKERS 
L’organizzazione metterà gratuitamente a disposizione dei concorrenti che lo 
desidereranno diversi gruppi di pacemaker (“lepri “), ovvero atleti incaricati di correre la 
maratona ad un ritmo costante per arrivare al traguardo in un tempo prestabilito. Saranno 
presenti pacemaker riconoscibili dall’abbigliamento e segnalati da appositi palloncini per 
terminare la gara in: 3 ore, 3 ore e 15 minuti, 3 ore e 30 minuti, 3 ore e 45 minuti, 4 ore, 
4 ore e 15 minuti, 4 ore e 30 minuti, 4 ore e 45 minuti e 5 ore. 
 
ARRIVO  
Dopo il traguardo gli atleti saranno incanalati in appositi corridoi per: depositare il chip, 
ricevere la medaglia di partecipazione e accedere al ristoro finale. 
 
RISULTATI E CLASSIFICHE 
I tempi parziali e finali saranno disponibili in tempo reale sul sito 
www.milanocitymarathon.it. Sarà possibile scaricare il diploma di partecipazione 
direttamente dal sito internet Milano City Marathon 2010. 
. 
PREMIAZIONI  
Maratona: 
Saranno premiati i primi 10 uomini e le prime 8 donne della Categoria Assoluta. Saranno 
inoltre premiati i primi 3 della Categoria Senior/Master over 40 maschile e le prime 3 della 
Categoria Senior/Master over 35 femminile.  
Mezza Maratona: 



non è previsto un montepremi dedicato 
Relay Marathon: 
TBD 
 
Ulteriori dettagli saranno resi disponibili sul sito internet www.milanocitymarathon.it. 
 
RECLAMI 
Eventuali reclami dovranno essere presentati per iscritto entro 30’ dal termine della gara al 
Giudice Arbitro, accompagnati dalla tassa di 30 euro, che verrà restituita nel caso il 
reclamo venga accolto. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente 
regolamento si rimanda ai regolamenti generali della FIDAL. Il Gruppo Giudici di Gara 
potrà squalificare gli atleti che non transiteranno nei punti di rilevamento dislocati lungo il 
percorso. 
 
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ 
“Dichiaro di conoscere e rispettare il regolamento della Milano City Marathon 2010 
pubblicato sul sito Internet www.milanocitymarathon.it, secondo le normative vigenti Iaaf 
e Fidal e di aver compiuto 18 anni nel giorno della maratona; dichiaro di essere in 
possesso del certificato medico di idoneità sportiva agonistica in corso di validità al 11 
aprile 2010 e presentarlo unitamente al modulo d’iscrizione, qualora non fossi tesserato 
FIDAL, altra Federazione Sportiva Nazionale Agonistica, o Ente di Promozione Sportiva 
CONI convenzionato con la FIDAL. So che partecipare alla Milano City Marathon 2010 e/o 
agli eventi sportivi in generale è potenzialmente un’attività a rischio. Dichiaro, inoltre, di 
iscrivermi volontariamente e mi assumo tutti i rischi derivanti dalla mia partecipazione 
all’evento: cadute, contatti con veicoli, con altri partecipanti, spettatori o altro, condizione 
di tempo, incluso caldo torrido, freddo estremo e/o umido, traffico e condizioni della 
strada, ogni tipo di rischio ben conosciuto e da me valutato. Essendo a conoscenza di 
quanto sopra, considerando l’accettazione della mia iscrizione, io, per mio conto e 
nell’interesse di nessun altro, sollevo e libero il Comitato Organizzatore della Milano City 
Marathon 2010, l’A.S.D. Milano City Marathon Club, il Consorzio Milano Marathon, gli enti 
promotori, l’Amministrazione Comunale di Milano, l’Amministrazione Provinciale di Milano, 
l’Amministrazione Regionale della Lombardia, le amministrazioni dei comuni interessati dal 
passaggio della Maratona, tutti gli Sponsor dell’evento, i rispettivi rappresentanti, 
successori, funzionari, direttori, membri, agenti ed impiegati delle Società sopra citate, di 
tutti i presenti e futuri reclami o responsabilità di ogni tipo, conosciuti o sconosciuti, 
derivati dalla mia partecipazione all’evento. Una volta accettata l’iscrizione alla Milano City 
Marathon 2010, la quota di partecipazione non è rimborsabile, anche in caso di disdetta. 
Concedo inoltre la mia autorizzazione a tutti gli enti sopra elencati ad utilizzare fotografie, 
nastri, video, immagini all’interno di sito web e qualsiasi cosa relativa alla mia 
partecipazione all’evento per qualsiasi legittimo utilizzo senza remunerazione”. 
 
NORMATIVA TRATTAMENTO DATI 
Ai sensi dell’articolo 13 del D.L.vo 30 giugno 2003, n.196 si informa: a) che i dati contenuti 
nella scheda di iscrizione sono richiesti per l'iscrizione, per preparare l’elenco dei 
partecipanti, la classifica, l’archivio storico, per espletare i servizi dichiarati nel 
regolamento e per l’invio di materiale informativo di Milano City Marathon 2010 e 
successive o dei suoi partners; b) che le conseguenze del mancato conferimento dei dati o 
delle informazioni di cui sopra consistono nella non ammissione alla manifestazione; c) che 
i diritti dell’interessato in relazione al trattamento di dati personali sono elencati all’articolo 



7 del citato D.L.vo n. 196/03”. In qualsiasi momento l’interessato potrà consultare, 
modificare, cancellare gratuitamente i propri dati scrivendo al responsabile del trattamento 
dei dati personali presso TDS srl via della Macchine, 14 – 3038 Spinea (Venezia) delegato 
e autorizzato dal Consorzio Milano Marathon. 
 
DIRITTO D’IMMAGINE  
Con l’iscrizione a Milano City Marathon 2010, l’atleta autorizza espressamente il Comitato 
Organizzatore, unitamente ai media partners, all’acquisizione del diritto di utilizzare le 
immagini fisse o in movimento che eventualmente lo ritraggono durante la propria 
partecipazione a Milano City Marathon 2010, su tutti i supporti, compresi i materiali 
promozionali e/o pubblicitari, in tutto il mondo e per tutto il tempo massimo previsto dalle 
leggi, dai regolamenti, dai trattati in vigore, compresa la proroga eventuale che potrà 
essere apportata al periodo previsto. 
 
AVVERTENZE FINALI  
Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque 
momento per motivi che riterrà opportuni per una migliore organizzazione della gara. Per 
quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le norme tecnico statutarie della 
FIDAL e del GGG. 
Eventuali modifiche a servizi, luoghi ed orari saranno opportunamente comunicate agli 
atleti iscritti oppure saranno riportate sul sito internet www.milanocitymarathon.it. Inoltre, 
la documentazione contenente le informazioni essenziali per prendere parte alla gara sarà 
consegnata dall’organizzazione unitamente al pettorale. 
 
Organizzazione Tecnico Sportiva: 
A.S.D. Milano City Marathon Club 
Sede legale Via Solferino, 28 - 20121 Milano (MI) 
Sede operativa Via degli Orombelli, 11 - 20133 Milano (MI) 
Tel.: +39 02.3658.66.85 
Tel. e Fax: +39 02.3658.66.86 
Sito Internet: www.milanocitymarathon.it 
E-mail: info@milanocitymarathon.it 
 
Info Line e iscrizioni: 
Timing Data Service srl 
Via Delle Macchine 14 
30038 Spinea (Venezia) 
Tel.: +39 041 990320 
Fax.: +39 041 5086459 
Sito Internet: www.tds-live.com 
Info: info.mcm10@tds-live.com 


