
CORRI PER DIVERTIRTI, CORRI PER DIVENTARE GRANDE

PER TUTTI I BAMBINI E RAGAZZI DAI 4 AI 14 ANNI
LA MAGLIETTA FIRMATA UNDER ARMOUR E LA MEDAGLIA!

SABATO 6 APRILE 2019 

Un evento di

 bridgestoneschoolmarathon.it



LIBERATORIA MINORENNI

IO SOTTOSCRITTO/A

Cognome ____________________________ Nome ________________________________

nato a _______________________________ il ____________________________________

IN QUALITÀ DI GENITORE O TUTORE DEL MINORE 

Cognome ___________________________ Nome _________________________________

frequentante la classe _________ della scuola _____________________________________

  AUTORIZZO NON AUTORIZZO

anche in nome e per conto dell’altro genitore o eventuale altro soggetto esercitante la pote-

stà genitoriale, il minore sopra indicato a partecipare alla manifestazione BRIDGESTONE 
SCHOOL MARATHON che si svolgerà a Milano in data 06/04/2019 organizzata da S.S.D. 
RCS Active Team a r.l. in collaborazione con OPES Lombardia.

Con la sottoscrizione del presente documento, DICHIARO inoltre:

• di aver provveduto personalmente all’iscrizione del minore all’evento BRIDGESTONE 
SCHOOL MARATHON attraverso l’apposito modulo on-line e di autorizzare la sua par-
tecipazione sotto la supervisione e la responsabilità di un adulto accompagnatore;

• di essere pienamente responsabile per le conseguenze che dovessero derivare da azioni 
del minore, del quale espressamente dichiaro di essere direttamente responsabile ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 2048 del c.c. e seguenti;

• di autorizzare il servizio medico incaricato dall’organizzazione dell’evento ad intervenire 
sul minore nel caso se ne verificasse la necessità durante la manifestazione, seguendo 
le procedure ritenute medicalmente consigliabili ed agendo con lo scopo di curare o di 
alleviare i danni subiti.

In ossequio a quanto previsto dal GDPR 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, 
AUTORIZZO S.S.D. RCS Active Team a r.l. e OPES Lombardia, quali Titolari autonomi dei dati, al 
trattamento dei miei dati personali esclusivamente al fine di raccogliere e conservare la presente 
liberatoria nei propri archivi e AUTORIZZO altresì i Titolari al trattamento dei dati del minore per le 
finalità e con le modalità indicate nell’Informativa sulla Privacy presente on-line congiuntamente 
al modulo di iscrizione.

Data __________________    Firma ______________________





ARRIVO  All’interno di City Life, vici-
no a Viale Eginardo. Da qui sarà facile 
accedere al Milano Running Festival, 

all’interno di Mi.Co. (GATE 2), dove avverranno 
le premiazioni del contest Bridgestone e tante 
altre attività dedicate ai piccoli runner.

COME ARRIVARE  L’accesso al villag-
gio di partenza sarà possibile da Via 
Giovanni da Procida. Per chi utilizza 

la metropolitana consigliamo di utilizzare la 
stazione DOMODOSSOLA sulla linea lilla M5.

PETTORALE  I numeri di pettorale 
avranno colori differenti a seconda 
dell’ondata di partenza di apparte-

nenza. Segnaleremo sul pettorale l’orario 
di convocazione al villaggio di partenza in 
modo da evitare sovraffollamenti nell’area; 
abbiamo calcolato circa 30 minuti prima 
del vostro start per darvi il tempo necessa-
rio a superare i controlli di sicurezza e per le 
attività del villaggio.

PARTENZA  Sarà effettuata “ a on-
date” di circa 500 persone ciascuna, 
a partire dalle ore 9:30 di sabato 6 
aprile da Via Arona (accanto al Velo-

dromo Vigorelli) in direzione di Viale Duilio 
e di City Life. L’orario esatto in cui dovrai 
presentarti al punto di ritrovo verrà indicato 
sul pettorale.

ISCRIZIONI  Sarà possibile iscriversi 
con la propria scuola entro il 15 marzo. 
Dopo tale data e fino ad esaurimento 

posti, sarà possibile iscriversi solo come sin-
goli effettuando il pagamento direttamente 
on line e il ritiro del pettorale in modo auto-
nomo presso il Milano Running Festival nei 
giorni precedenti all’evento.

INFO UTILI SULL’EVENTO


