
 

REGOLAMENTO UFFICIALE 
La società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata RCS Active Team a r.l., affiliata ad OPES Lombardia, 
organizza la quinta edizione della Milano School Marathon, denominata ufficialmente “Levissima School 
Marathon 2022”, corsa/camminata non competitiva, sulla distanza di 3 km circa a bambini e ragazzi in età 
scolare, alle loro famiglie e agli accompagnatori scolastici. 

La corsa si disputerà sabato 2 aprile 2022 a Milano con partenza da Via Eginardo e arrivo in Via Arona, ed avrà 
luogo in qualsiasi condizione meteorologica. La manifestazione potrà essere annullata per cause di forza 
maggiore di concerto con le disposizioni delle autorità locali. 

L’iscrizione dei partecipanti di età inferiore a 18 anni deve essere effettuata da un adulto esercitante la potestà 
genitoriale. 

La partecipazione di persone di età inferiore a 14 anni deve avvenire sotto la supervisione e la responsabilità di 
un adulto accompagnatore. 

Ciascun partecipante dovrà essere in una condizione di buona salute, ciò significa non avere patologie che 
compromettano l’equilibrio psico-fisico dell’individuo nella vita di tutti i giorni e che pertanto gli permettano di 
partecipare in sicurezza alla manifestazione. 

REQUISITI SANITARI DI PARTECIPAZIONE 

Per la partecipazione non è richiesta la presentazione di Certificazione Verde, con la seguente eccezione, ai 
sensi dell'Art. 5-bis del decreto-legge 24 dicembre 2021, n.221, convertito con modificazioni in legge 18 
febbraio 2022, n.11: 

 la Certificazione Verde (“Green Pass”) Rafforzata in corso di validità dovrà essere presentata dai 
partecipanti di età uguale o superiore a 50 anni. 

GREEN PASS BASE: si intende la Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione, guarigione, test antigenico 
rapido o molecolare con risultato negativo. 

GREEN PASS RAFFORZATO: si intende soltanto la Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione o guarigione. 
Il green pass rafforzato non include, quindi, l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare. 

APERTURA E CHIUSURA ISCRIZIONI 
Le iscrizioni saranno aperte dal 1 marzo 2022 fino alla mezzanotte del 30 marzo 2022. Le pre-iscrizioni 
attraverso i singoli istituti scolastici verranno chiuse alla mezzanotte del 27 marzo 2022. 

La S.S.D. RCS Active Team a r.l. si riserva il diritto di potere chiudere anticipatamente le iscrizioni o di accettare 
iscrizioni oltre la data di chiusura a suo insindacabile giudizio. 

 

 



 

QUOTA D’ISCRIZIONE 
La quota d’iscrizione è di 8,00 € per ciascun partecipante, sia per gli adulti sia per i bambini/ragazzi. Per 
ciascuna iscrizione pagata e con preferenza per un istituto scolastico regolarmente espressa, metà della quota 
verrà successivamente restituita alla scuola stessa sotto forma di materiale sportivo. 

SONO COMPRESI NELLA QUOTA D’ISCRIZIONE: 
 pettorale di gara; 
 assicurazione RCT; 
 assistenza tecnica e medica; 
 t-shirt dell’evento per i bambini/ragazzi dai 4 ai 16 anni; 
 medaglia dell’evento per i bambini/ragazzi dai 4 ai 16 anni; 
 ristoro finale. 

MODALITÀ D’ISCRIZIONE 
L’iscrizione deve essere effettuata con modalità on-line. I canali di iscrizione sono due: 

 Iscrizione diretta: effettuando il pagamento on-line con carta di credito. 
 Iscrizione tramite scuola: pre-registrazione on-line con raccolta delle quote d’iscrizione da parte della scuola 

che provvederà al saldo complessivo a mezzo bonifico bancario. 

RIMBORSO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
L’iscrizione non è né posticipabile né trasferibile ad altra persona. 

RITIRO PETTORALI E PACCO GARA 
In caso di iscrizione diretta, gli iscritti dovranno procedere personalmente al ritiro del proprio pettorale. 

Il pettorale di gara e il pacco gara potranno essere ritirati presso il Milano Running Festival, ospitato 
all’interno del MiCo (padiglione North) di Milano, giovedì 31 marzo (dalle 16 alle 20) e venerdì 1 aprile 
(dalle 10 alle 20). 

L’accesso al Marathon Village avverrà dal Gate 16 in via Gattamelata. Le fermate della metropolitana più 
vicine (Domodossola e Portello, sulla linea M5 lilla) distano 600 metri circa dal villaggio. 

L’accesso al MiCo – gestito direttamente da Fiera Milano – è riservato ai possessori di Green Pass 
Rafforzato, in ottemperanza alle normative attualmente in vigore che regolano l’accesso ai padiglioni 
espositivi e fieristici. Chi desidera partecipare con Green Pass Base dovrà pertanto delegare il ritiro del 
proprio pettorale a persona in possesso di Green Pass Rafforzato. 

In caso di iscrizione tramite scuola, sarà il referente della scuola a provvedere al ritiro di tutti i pettorali e pacchi 
gara della scuola, previo appuntamento con l’organizzazione. 



 

PARTENZA 
La partenza della Levissima School Marathon avverrà da Via Eginardo. Dalle 9:00 in poi, verranno fatte partire 
“ondate” di 400 persone circa, intervallate tra loro di 10 minuti. 

Su ciascun pettorale sarà indicato l’orario consigliato per arrivare alla zona di partenza, in base all’ondata di 
partenza assegnata. 

La corsa si svilupperà all’interno di City Life su un percorso interamente chiuso al traffico automobilistico. 

SERVIZIO SANITARIO 
L’organizzazione predisporrà un adeguato servizio di assistenza medica sul percorso e nei punti di partenza e 
arrivo. 

RESPONSABILITÀ ATLETA 
L’iscritto, o il genitore in caso di minore, è responsabile della titolarità e della custodia del proprio pettorale di 
gara, acquisendo il diritto ad usufruire di tutti i servizi menzionati nel presente regolamento e successivamente 
comunicati. 

a. Chiunque, senza regolare iscrizione, partecipasse senza pettorale potrà essere passibile delle sanzioni penali 
previste per il reato di “furto” (art. 624. cp).  

b. Chiunque, senza regolare iscrizione, partecipasse con un pettorale contraffatto o comunque non conforme 
all’assegnazione, oltre ad essere responsabile come sopra indicato, potrà essere passibile delle sanzioni penali 
previste per il reato di “furto” (art. 624. c.p.), ovvero, alternativamente, per il reato di truffa (art. 640 c.p.). 

Nei casi a) e b) i partecipanti potranno essere passibili delle sanzioni previste per il reato di “inosservanza dei 
provvedimenti delle Autorità” (art. 650 c.p.). Le fattispecie suddette saranno riscontrabili esclusivamente previa 
verifica di documentazioni fotografiche e/o video. 

AVVERTENZE FINALI 
Il Comitato Organizzatore si riserva di modificare il presente regolamento in qualunque momento per motivi 
che riterrà opportuni per una migliore organizzazione della gara.  

Eventuali modifiche a servizi, luoghi ed orari saranno opportunamente comunicate agli atleti iscritti oppure 
saranno riportate sul sito internet milanomarathon.it/school-marathon/ 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ 
Con l’iscrizione alla Levissima School Marathon 2022, dichiaro di conoscere e rispettare il presente regolamento 
che verrà pubblicato sul sito Internet milanomarathon.it/school-marathon/ 

Sono consapevole del fatto che il partecipare alla Levissima School Marathon 2022 e/o agli eventi sportivi in 
generale è potenzialmente un’attività a rischio. Dichiaro, inoltre, di iscrivermi volontariamente e sono 



 

responsabile anche nel caso di iscrizione del minore, di cui sono genitore o tutore legale, da me effettuata. Mi 
assumo tutti i rischi derivanti dalla mia partecipazione all’evento: cadute, contatti con veicoli, con altri 
partecipanti, spettatori o altro, condizione di tempo, incluso caldo torrido, freddo estremo e/o umido, traffico e 
condizioni della strada, ogni tipo di rischio ben conosciuto e da me valutato e ogni conseguenza derivante da 
malori e/o infortuni subiti o cagionati a sé o a terzi, anche imputabili alla non idonea condizione fisica, che 
possano manifestarsi durante e dopo la partecipazione all'evento.  

Dichiaro quindi di rinunciare, ora e per il futuro, per mio conto e per quello del minore di cui sono genitore o 
responsabile, a qualsiasi richiesta di risarcimento e indennizzo in relazione a quanto sopra. Sollevo e libero, nella 
misura più ampia concessa dalle norme imperative vigenti, il Comitato Organizzatore della Levissima School 
Marathon 2022, la S.S.D. RCS Active Team a r.l., la RCS Sports & Events SpA, gli enti promotori, l’Amministrazione 
Comunale di Milano, l’Amministrazione Provinciale di Milano, l’Amministrazione Regionale della Lombardia, 
OPES, tutti gli Sponsor e Partner dell’evento, i rispettivi rappresentanti, successori, funzionari, direttori, membri, 
agenti ed impiegati delle Società sopra citate, di tutti i presenti e futuri reclami o responsabilità di ogni tipo, 
conosciuti o sconosciuti, derivati dalla mia partecipazione all’evento e da quella di chi vi partecipa sotto la mia 
responsabilità. 

DIRITTO D’IMMAGINE  
L’atleta iscritto e partecipante alla Levissima School Marathon 2022 è espressamente a conoscenza che la S.S.D. 
RCS Active Team a r.l. e gli Sponsor e Partner dell’evento, potranno effettuare delle riprese, con mezzi televisivi, 
cinematografici, fotografici o altri mezzi, all’immagine del sottoscritto e/o del minore che dovesse 
accompagnare nel corso della propria partecipazione alla Levissima School Marathon 2022 in situazioni di 
gruppo e mirati a documentare lo svolgimento della manifestazione. 

Pertanto, l’atleta iscritto e partecipante all’evento, anche per conto del minore di cui è genitore o responsabile, 
presta sin d’ora il proprio consenso incondizionato all'utilizzo da parte di S.S.D RCS Active Team a r.l., degli 
Sponsor e dei Partner delle immagini proprie e del minore, autorizzando, a titolo gratuito, i citati soggetti a alla 
riproduzione e diffusione di tali immagini o di parti di esse e alla loro pubblicazione sui propri siti internet e sui 
social network.  

CONTATTI 
S.S.D. RCS Active Team a r.l. 
Via Angelo Rizzoli, 8 - 20132 Milano 
Tel.: +39 02.6282.7562 
Fax: +39 02.6282.8782 


