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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA IL RITORNO DELLA 50a EDIZIONE DELLA 
TCS NEW YORK CITY MARATHON 2021 IL 7 NOVEMBRE  

  
La gara famosa a livello mondiale sarà operativa al 60% della sua capacità di 

partecipazione  
  

Linee guida COVID-19 relative alla salute e alla sicurezza in vigore per i 
partecipanti e lo staff dell'evento 

  
Il Governatore Andrew M.Cuomo ha annunciato oggi il ritorno della 50a edizione della 
TCS New York City Marathon il 7 novembre. La gara sarà si terrà al 60% della sua 
normale capacità di partecipazione per un totale di 33.000 runner. Questa maratona 
simbolo è stata pianificata in bae alle linee guida COVID-19 relative alla salute che 
saranno soggette a cambiamento nel caso in cui le condizioni della salute pubblica 
dovessero cambiare. Per ora, i protocolli sanitari della gara comprendono partenze 
scaglionate, distanziamento sociale, mascherine e monitoraggio dello stato di salute per 
garantire la massima sicurezza della gara. L'apertura delle iscrizioni è prevista per 
martedì 8 giugno.  
  
"Nel 2019, la maratona di New York ha battuto tutti i record ed è diventata la maratona 
più importante del mondo", ha affermato il Governatore Cuomo. "Nel 2020, 
l'annullamento della gara è stato una scelta giusta e siamo entusiasti di poter dare di 
nuovo il benvenuto ai runner nella nostra bellissima città. I newyorkesi si sono 
impegnati al massimo per appiattire la curva dopo l'esplosione del COVID-19 ed è 
questo lavoro che ci consente il ritorno della 50a edizione di questo iconico evento".  
  
Nel caso in cui nei prossimi mesi la situazione sanitaria dovesse cambiare, la TCS New 
York Marathon si adatterà e aderirà ai protocolli in vigore - quali distanziamento sociale, 
mascherine, monitoraggio dello stato di salute, pulizia e disinfezione dove necessario - 
per una gara sicura e di successo.  
  
Oltre a ridurre la capacità, sono previsti altri protocolli sanitari e di sicurezza che 
entreranno in vigore per i partecipanti, lo staff dell'evento e i volontari al fine di 
aumentare al massimo il distanziamento sociale, ridurre i punti di contatto e i contatti, 
promuovere la comunicazione, la salute e il benessere.  
  
Il Piano per la salute e la sicurezza attuale della TCS New York City Marathon prevede:  



 

 

• partenze scaglionate tra i runner in base alla velocità, allo spazio e al 
cronometraggio sulle ore supplementari  

• distanziamento sociale appropriato in qualsiasi momento, prima e dopo la corsa, 
eccetto per i membri dello stesso nucleo familiare.  

• obbligo di mascherina sempre per lo staff dell'evento e i volontari i runner 
dovranno indossare la mascherina prima e dopo la corsa   

• monitoraggio della salute obbligatorio per i partecipanti, lo staff dell'evento e i 
volontari che può comprendere la prova di aver completato il ciclo di 
vaccinazione o un test negativo recente  

• la linea di partenza e il traguardo saranno ad accesso controllato per i 
partecipanti, lo staff dell'evento e i volontari; potrebbe essere consentito un 
numero limitato di spettatori al traguardo in base alle linee guida sulla salute e la 
sicurezza  

• attività del giorno della gara modificate per ridurre qualsiasi inutile 
assembramento tra cui, generi di conforto preconfezionati, nessun servizio 
bagagli, nessuna cerimonia di premiazione destinata al pubblico e 
intrattenimento limitato in loco.  

  
Ted Metellus, Direttore della gara, TCS New York City Marathon, ha affermato 
"Questo sarà un anno storico senza precedenti per la TCS New York City Marathon 
dato che ritorna uno degli eventi sportivi più iconici di New York. Nell'organizzare una 
gara indimenticabile per la 50a edizione, la maratona di quest'anno mostrerà la grande 
forza, l'ispirazione e la determinazione di questa città".  
  
Kerin Hempel, CEO ad interim di NYRR ha affermato "Ancora una volta noi della 
NYRR attendiamo di partecipare a questo ritorno sulla scena della Città di New York. 
Non vediamo l'ora di dare il benvenuto alla comunità dei runner nella nostra città e di 
vivere l'incredibile energia che irradiano lungo le strade di New York la domenica della 
maratona".  
  
L'annuncio di oggi si basa sulle recenti misure del Governatore Cuomo per riaprire 
ulteriormente l'economia con un avanzamento significativo nelle vaccinazioni e una 
riduzione sostenuta dei casi di COVID-19 e di ospedalizzazioni. Fino a ieri, il 62% degli 
adulti newyorkesi aveva ricevuto almeno una dose di vaccino e il 52% aveva 
completato il ciclo di vaccinazione.  
  
Ulteriori informazioni sulla TCS New York City Marathon saranno disponibili qui.  
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