Bridgestone School Marathon 2019
Iscrizioni
Se vuoi procedere all’iscrizione diretta online, verifica nel box a fianco
se la tua scuola aderisce già al progetto
La scorsa edizione della Bridgestone School Marathon è stata quella del record con 10.000
partecipanti. Grandi e piccini correranno insieme la mini-corsa non competitiva organizzata
da SSD RCS Active Team e RCS Sport in collaborazione con OPES (Organizzazione per l’Educazione
allo Sport), su una distanza di circa 3 km all’interno del parco di CityLife a Milano.
Sabato 6 aprile 2019 torna la Bridgestone School Marathon. La partenza è prevista in prossimità
del Milano Running Festival dalle ore 9.00 circa, la corsa si rivolge principalmente ai ragazzi delle
scuole elementari e medie, che possono prendere parte alla manifestazione sportiva insieme ai
loro accompagnatori (docenti, genitori, familiari, amici).
Confermate per tutti i giovani runner la maglia firmata Under Armour
e la nuovissima medaglia della maratona.
Metà del valore delle quote di iscrizione raccolte sarà restituita alle scuole di appartenenza
degli iscritti sotto forma di attrezzature sportive.
Bridgestone School Marathon è la prima corsa non competitiva

Chi può partecipare?
Tutti gli studenti delle classi elementari e medie, e i loro accompagnatori: insegnanti, genitori,
familiari.
Il costo è di 6,00 € a persona (anche per gli accompagnatori). Metà del valore delle quote
d'iscrizione raccolte sarà restituito alla scuola
di appartenenza sotto forma di materiale sportivo!

Quando e Dove si Svolge
La corsa si svolgerà sabato 6 aprile 2019, al Parco di CityLife, in prossimità del Milano Running
Festival con partenza ore 9.00 circa. (MM5 Domodossola)

Maglia e Medaglia
Confermate per tutti i giovani runner la maglia firmata Under Armour e la nuovissima medaglia
della maratona.

Corri con Terre Des Hommes
Una giornata di sport contro la violenza di genere! Correremo per la campagna "indifesa" di Terre
des Hommes per dire NO alla violenza e discriminazione
di genere nei confronti di bambine e ragazze.

