Buongiorno a tutti
rieccoci pronti per una nuova edizione della
SCHOOL MARATHON che quest’anno sarà
il 6 APRILE presso il PARCO CITY LIFE.
Per prima cosa dovrete effettuare l’iscrizione tramite il sito ufficiale all’indirizzo:
www.generalimilanomarathon.it/bridgestone-school-marathon/
Una volta entrati nel sito accedete all’”ISCRIZIONE CON LA SCUOLA”

Digitare quindi “STOPPANI” nella finestra di ricerca (tutti e tre i plessi sono raccolti
insieme)

cliccare su “MI ISCRIVO”

e poi su “CONTINUA”
Compilare il modulo di iscrizione in tutte le sue parti (mi raccomando 1 per ogni
partecipante sia bambini/ragazzi che genitori/accompagnatori) e poi
su “CONFERMA ISCRIZIONE”

Vi apparirà quindi un messaggio di conferma di PRE-REGISTRAZIONE e la prima
fase di iscrizione è conclusa.

A questo punto occorrerà comunicare anche alla scuola la vostra iscrizione
compilando il modulo google che trovate a questo link:
https://goo.gl/forms/c7XZPUVkPiBs2T5p1
Anche in questo caso un modulo per ogni partecipante sia ragazzo che genitore.

Tutti i dati da voi comunicati in questa seconda fase saranno poi confrontati con
l’elenco degli iscritti sul sito che mi verrà consegnato 2/3 giorno dopo la chiusura
delle iscrizioni (15 marzo) dall’organizzazione della School Marathon.
Questa operazione serve per avere il numero corretto di iscritti (è capitato che sul
sito qualcuno si iscrivesse erroneamente due volte o nella scuola sbagliata) a cui
poi corrisponde la quota di pagamento e, di conseguenza, la quota di restituzione
assegnata all’istituto.
Successivamente non si potranno più inserire nuove iscrizioni tramite la scuola ma
solo direttamente con pagamento con carta di credito e chi effettuerà l’iscrizione in
questo modo dovrà ritirare,in modo autonomo, il pettorale presso il Milano Running
Festival nei giorni precedenti all’evento. Anche in questo caso, comunque, si potrà
segnare la scuola di appartenenza.
Per la consegna dei soldi (6,00€ a testa di cui 3,00€ torneranno alla scuola sotto
forma di materiale sportivo per le nostre palestre) e delle liberatorie Vi
comunicheremo a breve i giorni e gli orari in cui potrete portarli a scuola.
Qualche giorno prima della competizione vi consegneremo le magliette, solo per i
ragazzi, e i pettorali, per tutti, senza i quali non sarà possibile accedere al circuito di
gara (seguiranno indicazioni per tale consegna)
L’anno scorso, grazie alla quota a noi assegnata, abbiamo potuto aumentare la
dotazione sportiva delle palestre delle nostre scuole aggiungendo materassoni,
tamburelli, corde per saltare, palle di diverse misure, materiale per il softball…. ma
ancora molto potremo acquistare grazie alle vostre iscrizioni di quest’anno.
In più l’anno scorso siamo stati la scuola
con il maggior numero di iscritti e
abbiamo avuto la soddisfazione di essere
premiati direttamente il giorno della
school marathon.
Quindi grazie in anticipo e buona corsa a
tutti.
Per qualsiasi problema o domanda
potete scrivere una mail a
baconeoltrelascuola@gmail.com
Buona giornata a tutti

