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CORRI PER DIVERTIRTI, 

CORRI PER DIVENTARE GRANDE

SABATO 2 APRILE 2022 

M I L A N O M A R A T H O N . I T

Organization Con il patronato di Con il patrocinio di Con il patrocinio di 

Un evento di 



Nell’aprile 2019, un serpentone di oltre 13.000 studenti e 

accompagnatori ha colorato per 4 ore le strade del Parco 

di City Life e il Village della Milano Marathon. È stata l’ultima 

edizione disputata della School Marathon, una “festa della 

corsa” dedicata agli studenti delle scuole di Milano. Dopo una 

pausa forzata, l’attesa è finalmente terminata: sabato 2 aprile 

2022 la School Marathon torna con un nuovo title sponsor, 

Levissima, e tanta voglia di correre di nuovo tutti insieme. Siete 

pronti a infilare insieme ai vostri figli le scarpette da corsa e 

venire a festeggiare insieme a noi. Al termine della corsa vi 

aspettiamo poi all’interno del Milano Running Festival presso 

il MiCo con tante sorprese, giochi, attivazioni e ospiti.

Ma l’esperienza non finisce qui, se volete veramente respirare 

l’aria di una grande maratona internazionale, domenica 

mattina 3 aprile dalle 9.00 portate i vostri figli lungo le 

strade del percorso della Telepass Milano Marathon, fatevi 

trasportare dagli oltre 20.000 runner, tifate e incoraggiateli, 

perché la regina dell’atletica è in grado di trasmettere a 

chiunque le si avvicini i più grandi valori di sport, sacrificio, 

condivisione e partecipazione!



LEVISSIMA È TITLE SPONSOR
DELLA SCHOOL MARATHON 2022!

© 2022 &TM Spin Master Ltd.

I bambini potranno scoprire come riciclare

correttamente e ricevere un gadget per le loro avventure!

In più, Levissima sarà presente in ogni passo della maratona,

tifando per loro lungo il percorso.

MA LE SORPRESE NON FINIRANNO QUI!



INFO UTILI 
CHE COS’È LA LEVISSIMA SCHOOL MARATHON?
È una corsa non competitiva sulla distanza di circa 3 Km organiz-
zata da RCS Sport, SSD RCS Active Team e OPES (Organizzazio-
ne per l’Educazione allo Sport) per tutti gli studenti delle classi 
elementari e medie, e i loro accompagnatori: insegnanti, genitori, 
familiari.

PARTENZA 
La partenza della Levissima School Marathon avverrà da Via Egi-
nardo a partire dalle 9:00 ad “ondate” di 400 persone circa ogni 
10 minuti. Su ciascun pettorale sarà indicato l’orario consigliato 
per arrivare alla zona di partenza, in base all’ondata di partenza 
assegnata. Per chi utilizza la metropolitana consigliamo di utiliz-
zare la stazione PORTELLO sulla linea lilla M5.

PERCORSO E ARRIVO
La corsa si svilupperà all’interno di City Life su un percorso 
interamente chiuso al traffico automobilistico di circa 3 km. I 
partecipanti potranno percorrerlo a passo libero sino all’arrivo. Il 
percorso terminerà nei pressi del piazzale del rinnovato Velo-
dromo Vigorelli e dal villaggio di arrivo i partecipanti potranno 
facilmente raggiungere il Milano Running Festival.

MILANO RUNNING FESTIVAL
Una vera e propria fiera del running e del wellness liberamente aperta al pubblico che ospita il
Marathon Village ma anche workshop, attività, esposizioni e stand; il sabato mattina in particolare
sarà dedicato alle famiglie con attivazioni e intrattenimenti pensati per i piccoli runner del futuro.
Al termine della corsa vi aspettiamo all’interno, ricordate che saranno obbligatori la mascherina e il 
green pass per i maggiori di 12 anni.

REQUISITI SANITARI
Per la partecipazione non è richiesta la presentazione di Certificazione Verde, fatta eccezione per 
gli accompagnatori di età uguale o superiore a 50 anni che dovranno presentare la Certificazione 
Verde (“Green Pass”) Rafforzata in corso di validità.
Sarà necessario a tutti i maggiori di 12 anni esibire la Certificazione Verde (“Green Pass”) Rafforzata 
per accedere al Milano Running Festival.

MAGLIA E MEDAGLIA
Confermate anche quest’anno, per tutti i bambini e i ragazzi partecipanti, la maglietta e la nuova medaglia.



Info e iscrizioni su milanomarathon.it 

GRANDE NOVITÀ DEL 2022!
A TUTTI I BAMBINI E RAGAZZI VERRÀ CONSEGNATA  
UNA SACCA COLORATA CON GADGET E SORPRESE

CORRI 
CON FRÙTTOLO!

Sabato 2 aprile torna la corsa 
più divertente di Milano! 

La mascotte di Frùttolo sarà alla 
partenza per salutare i piccoli 
corridori. Al termine della gara 

festeggeremo insieme con 
   una buona merenda! 

Da giovedì 31 marzo31 marzo a sabato 2 aprile2 aprile vieni al nostro stand al  Milano Running Festival Milano Running Festival : 
  la  mascotte di Frùttolomascotte di Frùttolo ti aspetta ti aspetta  con giochi, sorprese, golose merende 

e tanto divertimento!



IL PERCORSO



AMBROGIO

AMBROGIO

• NOME: Ambrogio

• DATA DI NASCITA: 7 dicembre

• CITTÀ: Milano 

• LAVORO: mascotte della Milano Marathon

• SPORT: che domande, la corsa! Ha iniziato da piccolo per 

scappare dalle ire di mamma drago che lo voleva punire 

per averle incenerito per scherzo le tende del salotto. Da 

allora non ha più smesso di correre!

• LUOGO DI ALLENAMENTO: viene spesso avvistato alla 

Montagnetta di San Siro, dove ama potenziare le sue 

gambe attraverso specifici allenamenti in salita.

• COLORE PREFERITO: rosso fuoco, come ogni drago che 

si rispetti. Ma anche il verde, che rispecchia la sua atten-

zione al rispetto dell’ambiente.

• PIATTO PREFERITO: Ha una grande passione per il cibo 

piccante, che ama perché particolarmente…infuocato. 

Quando deve gareggiare però, da vero atleta, si limita a 

pasta in bianco e verdure.

• DIFETTI: è molto vanitoso. Va particolarmente orgoglio-

so dei suoi occhi azzurri e non sopporta che qualcuno 

critichi il suo abbigliamento da corsa.

LA NUOVA MASCOTTE DI MILANO MARATHON



Ti aspettiamo nel Villaggio Decathlon con tanti sport 
da provare ed un gadget da ritirare! 

#CHI FA SPORT HA GIA’ VINTO

Finisci la corsa con serenità e 
soprattutto divertiti! 
Alla fine della gara potrai fare una 
super merenda con BBextra: goloso 
mix di frutta secca 
con tanto cioccolato!

Lo sapevi che la banana è il frutto 
di tutti gli sportivi, grandi e piccini? 
Perfetta per l’organismo in cre-
scita dei bambini, è buona e dolce 
naturalmente, ha una consistenza 
cremosa ed è ricca di potassio, cal-
cio, magnesio, zinco e tante vitami-
ne. Corri, divertiti e goditi questa 
giornata assieme ai tuoi amici: al 
traguardo ti aspettano le Banane 
Premium Dole, pronte a ricaricarti 
di energia e bontà.

MANGIARE FRUTTA FA BENE ED È DIVERTENTE


