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Informazioni di partenza - LAKE GARDA 42 

Norma di partecipazione 
Possono partecipare alla gara tutti gli atleti iscritti correttamente alla LAKE GARDA 42. 
L’iscrizione è valida se abbiamo ottenuto tutti i tuoi dati e hai pagato la quota di 
partecipazione (eccetto particolare autorizzazione dall’organizzatore). 
Per iniziare la tua corsa, ricordati di portare con te il pettorale che hai ottenuto con il 
pacco gara, alla partenza. Il pettorale deve essere portato sul petto. 

Orario 
Venerdì, 1 aprile 2022 
Ore 15:00 – Ore 20:00   Consegna Pacco Gara (Pala Vela Riva, Via 

Giancarlo Maroni, 2)  
 
Sabato, 2 aprile 2022  
Ore 12:00 - Ore 20:00   Consegna Pacco Gara (Pala Vela Riva, Via 

Giancarlo Maroni, 2)   
Ore 18:00     Start LAKE GARDA KIDS (Pala Vela Riva, Via 

Giancarlo Maroni, 2) 
 

Domenica, 3 aprile 2022 
Ore 08:30     Apertura Zona Partenza (Lungolago, Limone) 
Ore 08:45     Fine consegna sacche maratona (Limone) 
Ore 09:00    Start LAKE GARDA 42 (Lungolago, Limone) 
Ore 09:30     Fine consegna sacche mezza maratona (Arco) 
Ore 09:45     Start LAKE GARDA 21 (Piazza della Canoniche, Arco) 
Ore 10:00 – Ore 16:00   BLACKROLL Recovery Area Malcesine 
Ore 13:00     Premiazione LAKE GARDA 42 + 21  
                                                             (Top 3 donne, uomini) (Via Paina, Malcesine) 
Ore 15:40     Fine corsa LAKE GARDA 42 + 21 
 
Consegna Pacco Gara 
Potrai ritirare il tuo pacco gara: 
Venerdì, 1 aprile 2022 
Ore 15:00 – Ore 20:00   Consegna Pacco Gara (Pala Vela Riva, Via 

Giancarlo Maroni, 2)  
Sabato, 2 aprile 2022  
Ore 12:00 - Ore 20:00   Consegna Pacco Gara (Pala Vela Riva, Via 

Giancarlo Maroni, 2)  
 
 
Ti consigliamo di ritirare il tuo pacco gara il più presto possibile. Non possiamo 
escludere tempi di attesa e code alla pick-up station. Si prega di portare la conferma 
della registrazione e copia del certificato medico. 
Ricordati di portare con te un documento d’identità, se hai un prezzo ridotto della 
quota di partecipazione. 
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Certificato medico  
Tutti i partecipanti devono essere in possesso di un certificato medico non più vecchio 
di un anno. I partecipanti che sono stati malati di Covid-19 devono sottoporsi a una 
nuova visita medica dopo la guarigione. 

Navetta/Parcheggio 
Ci sono parcheggi pubblici nei punti di partenza e di arrivo (Limone, Arco, Malcesine) 
che possono essere utilizzati. Si prega di fare attenzione alla chiusura delle strade! 

Offriamo anche un servizio navetta per portarvi nelle varie località. Presentando il 
vostro pettorale, potrete usufruire del servizio gratuitamente. Il servizio navetta è 
limitato ai partecipanti. 
 
Gli orari della navetta sono i seguenti: 
Riva - Arco (Bus): partenza ore 7:30, ore 8:00, ore 8:30, ore 9:00 
Malcesine – Arco (Bus): partenza ore 7:45 
Riva - Limone (Traghetto): partenza ore 7:35 
Malcesine - Limone (Traghetto): partenza ore 7:45 e ore 7:55 
 
Malcesine - Limone – Riva (Traghetto): partenza ore 14:30 e ore 16:15 
Malcesine - Torbole - Arco (Bus): partenza ore 14:25 e ore 16:00 
 
Nel pomeriggio, si può anche viaggiare gratuitamente sulle navi in servizio di linea 
nell’alto lago (Riva-Torbole-Limone-Malcesine) (non servizi rapidi). Mostrando il 
braccialetto Navigarda (inserito nel pacco gara) alla biglietteria si otterrà un biglietto 
gratuito. 
 
Fermate: 
Riva (Bus): Parcheggio Centro (Via Filz 3) 
Malcesine (Bus): Parcheggio Paina (Via Paina) 
Arco (Bus): Foro Boario (Via della Cinta 32) 
Riva (Traghetto): Centro (Piazza Catena) 
Malcesine (Traghetto): Centro (Piazza Guglielmo Marconi 12) 
Limone (Traghetto): Centro (piazzale Carlo Gerardi) 
 
L'uso delle navette è possibile solo con Green Pass base e mascherina FFP2!  
 
Spogliatoi e punti consegna sacche 
Su tutto il tracciato ci saranno degli spogliatoi. Alla partenza a Limone e ad Arco potrai 
lasciare una sacca con indumenti per il cambio post gara. Solo sacche con l’apposita 
etichetta saranno accettate. Queste saranno poi portate al traguardo a Malcesine. 
L’organizzatore non risponderà per eventuali furti o smarrimenti. 
Le sacche possono essere consegnate fino a 15 minuti prima della partenza: 8:45 
(maratona), 9:30 (mezza maratona) 
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Cronometraggio 
Ogni partecipante deve indossare il pettorale personale ottenuto con il pacco gara. Al 
pettorale è attaccato il chip per il cronometraggio. Per questo motivo è vietato 
scambiare pettorali tra partecipanti alla gara. Inoltre, deve essere portato sul petto. 
 
WC 
Servizi igienici saranno disponibili su tutta l’area evento e sono segnalati con apposite 
segnaletiche. Saranno disponibili servizi igienici anche lungo il percorso nelle 
vicinanze dei punti ristoro. 
 
Zona di partenza 
Solo i partecipanti che indossano il pettorale e il loro braccialetto ufficiale LAKE 
GARDA 42 saranno ammessi nella corsia di partenza. Entrambi saranno consegnati al 
ritiro del pacco gara. Si prega di allinearsi nella corsia di partenza in base al proprio 
tempo di arrivo stimato. I pacemaker sono un orientamento per i tempi. 
 
Pacemakers 
Per ridurre il rischio di uno sforzo eccessivo e fare si che arrivi al traguardo, mettiamo 
a disposizione dei pacemakers. I pacemakers sono riconoscibili da un’apposita 
bandiera e ti accompagnano lungo il percorso verso il traguardo: 
Pacemakers maratona: 3:30h, 3:45h, 4:00h, 4:15h, 4:30h, 4:45h, 5:00h 
Pacemakers mezza maratona: 1:45h, 2:00h, 2:15h, 2:30h 
 
Punti ristoro 
Al traguardo ti aspetteranno stand di cibo e bevande organizzati dai nostri partner. 
Su tutto il percorso troverai dei punti di ristoro, dove ti sarà offerta acqua e bevande 
energetiche, frutta e barrette, e gel. 
 
Smaltimento di rifiuti 
Gli imballaggi e gli altri rifiuti possono essere gettati solo nei bidoni della spazzatura 
forniti nelle aree dell'evento e nei punti ristoro. I partecipanti che getteranno i loro 
rifiuti sul percorso saranno squalificati. 
 
Cerimonia di premiazione 
Ci saranno punteggi separati per uomini e donne. La lista dei risultati sarà basata sul 
tempo netto (dal passaggio dalla linea di partenza al traguardo). Alla cerimonia di 
premiazione i posti 1°, 2° e 3° della classifica generale saranno premiati secondo il 
tempo lordo.  
 
Risultati e certificazioni 
Potrai visualizzare il tuo tempo di corsa dopo la gara su www.lakegarda42.com.  
 
Photo service 
I fotografi PICA saranno disposti su tutto il percorso e al traguardo. Le tue foto le 
potrai acquistare direttamente dopo l'evento su 
https://www.lakegarda42.com/it/servizio-fotografico 
  

http://www.lakegarda42.com/
https://www.lakegarda42.com/it/servizio-fotografico
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Tempo limite 
La gara finirà alle ore 15:40. Pertanto il tempo limite per concludere la maratona LAKE 
GARDA 42 è di 6:40 ore e per la mezza maratona LAKE GARDA 21 5:55 ore. Il tempo 
lordo sarà preso in considerazione. 
 
Tutti i partecipanti devono aver passato i seguenti punti alla corrispondente ora: 
Ore 09:10: Start Lungolago Limone 
Ore 10:35: Rocca, Riva (10 km) 
Ore 12:20: Piazza della Canoniche, Arco (21 km) 
Ore 13:35: Strada Statale 249, Piazza Goethe, Torbole (29km) 
Ore 15:40: Via Paina, Malcesine 
 
Chiusura strade  
Per garantire la sicurezza sul percorso, le seguenti strade saranno chiuse domenica 
03.04.2022: 
SS45bis tra Limone e Riva (in entrambe le direzioni) dalle 8:30 alle 10:35. La strada che 
attraversa Limone non è interessata. 
SS249 tra Torbole e Malcesine/Navene (in entrambe le direzioni) dalle 9:45 alle 15:00. 
La strada che attraversa Malcesine non è interessata. 
Nei comuni di Riva e Arco ci saranno chiusure temporanee delle strade, con percorsi 
alternativi. 
 
COVID- 19  
Tutti i partecipanti dovranno mostrare il Green Pass base (vaccinazione, guarigione o 
tampone rapido o molecolare con risultato negativo) e saranno obbligati a indossare 
una mascherina durante tutta la manifestazione (ritiro pettorale e pacco gara, corsia 
di partenza, area della manifestazione, ecc.). Solo durante la corsa la mascherina può 
essere tolta (500 m dopo la partenza). Al traguardo saranno distribuite le mascherine 
a tutti i partecipanti. 
 
Ricorso 
Eventuali ricorsi e reclami dovranno essere presentati per iscritto ai giudici di gara 
all’indirizzo email info@lakegarda42.com il giorno della gara ovvero 03 aprile 2022 
entro le ore 18:00, accompagnati da una tassa di € 100,00. La tassa sarà restituita nel 
caso il reclamo venga accolto. 
 
Responsabilità 
L’organizzatore non si assume alcuna responsabilità per incidenti e danni. Ogni 
corridore deve avere un’apposita assicurazione contro gli infortuni. L’organizzatore è 
in possesso di una assicurazione RC per le proprie attività. 
 
Avvertenze finali 
L’organizzatore si riserva il diritto di modificare le presenti informazioni fino al  
1 aprile 2022. L’ultima versione sarà quella valida per l’evento. 
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