
 

Per partecipare è necessario FINALIZZARE la propria iscrizione, inserendo i dati e i documenti richiesti da 
regolamento. 

La finalizzazione è attiva dal 5 marzo, quando abbiamo inviato a tutti gli iscritti precedenti un avviso via e-mail. 

Se NON HAI RICEVUTO la nostra comunicazione, segui le seguenti istruzioni per FINALIZZARE l’iscrizione. 

 

Clicca qui e cerca nel documento la tua data di nascita nella prima colonna. Se ci sono più persone iscritte nate nello 
stesso giorno, verifica le prime 4 lettere del cognome nella seconda colonna. Nella terza colonna troverai il tuo codice 
di prenotazione. 

A questo punto clicca qui, inserisci la tua e-mail e il codice di prenotazione che hai trovato, e clicca il pulsante blu 
“Controllare la mia iscrizione”. Infine, clicca il pulsante “Modificare la mia iscrizione” per accedere al modulo. 

 

***** 

 

All'interno del modulo, le sezioni da aggiornare per finalizzare l'iscrizione sono evidenziare IN GIALLO. 

Nella sezione "REQUISITI DI PARTECIPAZIONE" rispondi "Sì" alla domanda "Sei pronto a finalizzare la tua iscrizione?" 
e inserisci le informazioni richieste. 

I requisiti di partecipazione sono spiegati in dettaglio in questo documento, che d'altra parte dovresti aver già letto 
con attenzione prima di procedere all'iscrizione (il link era chiaramente evidenziato con un pulsante rosso all'interno 
del modulo d'iscrizione). 

 

Effettuando la procedura potrai: 

1) Inserire i dati di tesseramento (FIDAL / Federazione di Atletica straniera / Runcard). 

2) Caricare il certificato medico, nel caso tu abbia selezionato il tesseramento Runcard al punto 1 

3) Modificare il tempo di accredito sulla base del quale ti sarà assegnato il settore di partenza. SCADENZA: domenica 
20 marzo. 

4) Richiedere la spedizione anticipata del pettorale (ATTENZIONE: sono accettate solo destinazioni in Italia). La 
spedizione costa 10 euro e il pagamento deve essere effettuato tramite carta di credito. SCADENZA: venerdì 18 
marzo. 

 

***** 

 

Ti invitiamo ad effettuare la finalizzazione dell'iscrizione il prima possibile, in modo da dare ai nostri operatori il 
tempo necessario a verificare le informazioni fornite. Eventuali problemi con la tua iscrizione ti saranno segnalati 
tramite e-mail. 

Grazie per la preziosa collaborazione!  

https://www.milanomarathon.it/wp-content/uploads/2022/03/MM22_booking_codes.pdf
https://www.njuko.net/milano-marathon-2022/check-registration
https://d3bj4phjcy77b9.cloudfront.net/23948/ITA_ckdyf13b9l.pdf


 

To participate, you must FINALIZE your registration by entering the data and documents required by the regulation. 

The finalization has been active since March 5th, when we sent a notice by e-mail to all athletes registered 
previously. 

If you HAVE NOT RECEIVED our communication, follow the instructions below to FINALIZE the registration. 

 

Click here and search for your date of birth in the first column of the document. If there are multiple people 
registered who were born on the same day, check the first 4 letters of the last name in the second column. In the 
third column you will find your booking code.  

At this point, click here, enter your e-mail address and the booking code you have found, and click the blue button 
“Check my entry”. Then, click the “Edit my entry” button to access the registration form. 

 

***** 

 

Within the form, the sections to be updated to finalize the registration are highlighted IN YELLOW. 

In the "PARTICIPATION REQUIREMENTS" section, answer "Yes" to the question "Are you ready to finalize your 
entry?" and enter the requested information. 

The participation requirements are explained in detail in this document, which on the other hand you should have 
read carefully before registering (the link was clearly marked with a red button on the registration form). 

 

Performing the procedure, you will be able to: 

1) Enter the membership card details (FIDAL / Athletics Federation of foreign country / Runcard / "sport-tourism" 
participation). 

2) Upload the medical certificate, if you have selected the Runcard membership or "sport-tourism" participation in 
point 1. 

3) Change the qualifying time based on which you will be assigned the starting sector. DEADLINE: Sunday, March 20. 

4) Request the advance shipping of the bib number (ATTENTION: only destinations in Italy are accepted). Shipping 
costs 10 euros and payment must be made by credit card. DEADLINE: Friday, March 18. 

 

***** 

 

We invite you to finalize your entry as soon as possible, in order to give our operators the time necessary to verify 
the information provided. In case of problems with your entry, you will be notified via e-mail. 

Thanks for the precious collaboration! 

 

https://www.milanomarathon.it/wp-content/uploads/2022/03/MM22_booking_codes.pdf
https://www.njuko.net/milano-marathon-2022/check-registration
https://d3bj4phjcy77b9.cloudfront.net/23948/ENG_8u2y6chkb9.pdf

