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Cos’è la Levissima 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 i bambini e i ragazzi, delle scuole materne, elementari e medie,

insieme ai loro accompagnatori: insegnanti, genitori e familiari.

Dove e quando si svolge?

La corsa si svolgerà Sabato 2 aprile 2022 al Parco di CityLife, dalle 9.00

alle 13.00.

Rispetto alle precedenti edizioni è possibile una variazione del punto di

partenza, che sarà comunque sempre vicino e facilmente raggiungibile con

la metropolitana.



Iscrizione

Il costo sarà di € 8,00 a partecipante (anche per gli accompagnatori) di cui

4€ saranno restituiti alla scuola di appartenenza sotto forma di materiale

sportivo o materiale didattico! La quota include:

• Pettorale

• Assicurazione

• La nuova maglia dell’evento (solo per bambini e ragazzi)

• Medaglia celebrativa (solo per bambini e ragazzi)

• Ristoro finale

• Sacca gara con omaggi degli sponsor (novità 2022, solo per bambini e ragazzi)



Come ci si iscrive?

Sul sito internet >> milanomarathon.it

Iscrizioni tramite ISTITUTO

Procedura identica alla scorsa edizione:

- compilazione modulo dati on-line

- pagamento al referente

- consegna al referente della liberatoria firmata per ciascun minore

Aperture iscrizioni 1 febbraio 2022 

Termine iscrizioni 15 marzo 2022

http://www.bridgestoneschoolmarathon.it/


Come ci si iscrive?

Sul sito internet >> milanomarathon.it

Iscrizioni SINGOLI

Procedura identica alla scorsa edizione:

- compilazione modulo dati on-line

- pagamento on-line con carta di credito

- consegna liberatoria (del minore) al momento del ritiro di 

maglia e pettorali c/o il Marathon Village

Aperture iscrizioni 1 febbraio 2022

Termine iscrizioni 30 marzo 2022

http://www.bridgestoneschoolmarathon.it/


LEVISSIMA

Nuovo importante Title Sponsor per l’edizione 2022 della School

Marathon; Levissima, già partner delle precedenti edizioni, ha in

serbo tante sorprese per i piccoli runner e le loro famiglie.

Accanto a loro tante attivazioni, giochi, iniziative sia

all’interno che all’esterno del Marathon Village

organizzate da Milano Marathon e da tutti i nostri

partner.

E per finire le premiazioni sul palco delle scuole più

attive e numerose.



Il progetto didattico
Il progetto SCHOOL MARATHON per gli istituti si arricchisce nel 2022 di

una preziosa novità; i docenti e le scuole che decideranno di iscriversi

troveranno nell’offerta un PERCORSO DIDATTICO che affiancherà le

attività più strettamente collegate alla corsa.

Si tratta di uno stimolante SUPPORTO per approfondire tematiche

educative, attraverso MATERIALI DIGITALI E CARTACEI realizzati ad

hoc, e partecipare ad alcuni CONTEST finalizzati ad una partecipazione

attiva alla Milano Marathon.

Attraverso questo nuovo percorso SCHOOL MARATHON intende

posizionarsi come PROGETTO EDUCATIONAL DI RIFERIMENTO per

la fasce di età 6-10 (scuola primaria) e 11-14 anni (scuola secondaria di

primo grado) nell’area milanese.



Materiali didattici
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Le scuole riceveranno MATERIALI PROMOZIONALI in FORMATO

CARTACEO e DIGITALE, finalizzati a promuovere la partecipazione a

School Marathon e alle sue attività; gli insegnanti avranno così a

disposizione materiale DI ALTO PROFILO EDUCATIVO; di seguito il

piano dei contenuti:

• STORIA DELLA MARATONA: il suo ruolo nella storia dello sport, le grandi svolte

(es. l’introduzione della maratona femminile), gli atleti che hanno fatto la storia

• MILANO MARATHON: storia e caratteristiche della 42km più veloce d’Italia

• LA MARATONA CI INSEGNA: la motivazione, la resistenza, il sostegno, la

ripartenza. Concetti quotidiani spiegati attraverso la prospettiva del maratoneta

• GREEN TIME: la maratona si inserisce perfettamente nel solco di tutto il

movimento di opinione che sostiene che tutte le nostre azioni debbano essere

orientate a comportamenti virtuosi verso il nostro pianeta. Il futuro è verde ed è…

adesso!



I Contest
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Le classi iscritte potranno partecipare ad alcuni CONTEST proposti dal 

Progetto realizzando due tipi di elaborato:

• CREATIVO: nelle settimane precedenti la gara, le classi saranno 

chiamate a sviluppare in modo creativo una traccia collegata ai temi 

di progetto. Gli elaborati dovranno pervenire entro le deadline 

definite alla segreteria, che – assieme a una giuria - selezionerà gli 

elaborati più creativi e originali, premiandole il giorno della School 

Marathon.

• TIFO: alle scuole sarà chiesto di essere presenti sul percorso della 

Milano Marathon e documentare in che modo hanno contribuito a 

generare un clima positivo e festoso. Saranno individuate e premiate 

le scuole che avranno partecipato nel modo più vivace e colorato.



Per ognuno dei contest proposti, una giuria provvederà a individuare una o

più classi vincitrici.

Le classi vincitrici dei contest creativi riceveranno come premio una fornitura

di materiale messa a disposizione dai partner dalla Milano Marathon e

saranno premiate dopo la gara al Marathon Village.

Vincitori e premi 
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Per quanto riguarda il contest legato al tifo, oltre alla fornitura di materiale le

scuole vincitrice saranno premiate in occasione della cerimonia dei Charity

Awards.

PREMIO SPECIALE TITLE SPONSOR: Il title sponsor avrà la facoltà di

assegnare un proprio premio speciale alla scuola che avrà dimostrato

maggiore sensibilità relativamente ai temi ad esso collegati (es. sostenibilità

ambientale).



Contatti

www.milanomarathon.it

schoolmarathon@opeslombardia.it

0238259581  Uff. Opes Lombardia

3457180293  Mohamed Pierotti B.

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

