


Cos’è la Bridgestone School Marathon?

È una corsa non competitiva sulla distanza di circa 3 Km 
organizzata da RCS Sport, SSD RCS Active Team e OPES



Chi può partecipare?

Tutti gli studenti delle classi elementari e medie, e i loro 

accompagnatori: insegnanti, genitori, familiari.



Dove e quando si svolge?

La corsa si svolgerà Sabato 6 aprile 2019 al Parco di City 

Life, in prossimità del Milano Running Festival (MiCo) 

dalle 9.00 alle 13.00.

Fermata metro consigliata MM5 Domodossola



Quanto costa?

€ 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!



Cosa riceve ogni partecipante?

Ogni iscritto tra i 4 e i 14 anni, oltre al pettorale, riceverà 

anche la maglietta ufficiale della Bridgestone School 

Marathon firmata Under Armour e al traguardo la 

medaglia.



Iscrizioni

Sul sito internet www.bridgestoneschoolmarathon.it

Possibilità di iscriversi:

• Tramite Istituto

• Singolarmente 

http://www.bridgestoneschoolmarathon.it/


Iscrizioni tramite istituto
Procedura identica alla scorsa edizione:

- compilazione modulo dati on-line

- pagamento al referente

- consegna liberatoria (solo per minori) al referente 

Aperture iscrizioni 1 febbraio 2019 (tbc)

Termine iscrizioni 15 marzo 2019



Iscrizioni singoli
Procedura identica alla scorsa edizione:

- compilazione modulo dati on-line

- pagamento on-line con carta di credito

- consegna liberatoria (solo per minori) al momento 

del ritiro di maglia e pettorali c/o il Milano Running Festival (MiCo)

Aperture iscrizioni 1 febbraio 2019 (tbc)

Termine iscrizioni 3 aprile 2019



Ritiro materiale

mercoledì 3, giovedì 4 e venerdì 5 aprile 2019 (tbc)

Milano Running Festival presso il Mi.Co (Gate 2)

Fisseremo con ciascun istituto un appuntamento in modo 

da evitare inutili attese.



Bridgestone

Confermata la presenza al fianco di RCS Sport e di OPES 
Lombardia del Title Sponsor Bridgestone, che anche per la 
prossima edizione ha in serbo tante sorprese che vi 
sveleremo nei prossimi mesi.



Contatti

www.bridgestoneschoolmarathon.it

schoolmarathon@opeslombardia.it

0236769180

3457180293

http://www.bridgestoneschoolmarathon.it/
mailto:schoolmarathon@opeslombardia.it

