
Per informazioni: Katia Saro – Fund Raising. E-mail: fondazione.ronald@it.mcd.com - Tel. 02 74818327.

GRAZIE!!! 

CORRI DA SINGOLO LA MARATONA

La maratona prevede un tempo massimo di 6h00′ per una lunghezza di km 42,195.
Possono partecipare (quasi) tutti, a patto che abbiano l’età minima per farlo e siano fisicamente idonei ed 
allenati. I requisiti di partecipazione cambiano a seconda della nazionalità, del paese di residenza e dell’età 
che si avrà il giorno della gara (3 aprile 2016). 

La procedura per iscriverti è molto semplice:
1.Contatta Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald Italia all’indirizzo fondazione.ronald@it.mcd.com
oppure al numero 02 74818327, ti forniremo le indicazioni per procedere con l’iscrizione.
2.Riceverai da noi dopo il versamento della donazione un tuo codice per finalizzare la procedura con 
Milano Marathon.

Quota minima di donazione prevista:
€ 70,00 dal 16/10/2015 fino al 15/01/2016
€ 80,00 dal 16/01/2016 fino al 15/03/2016
€ 90,00 dal 16/03/2016 fino al 27/03/2016

Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald Italia ha l’obiettivo di aiutare i bambini malati e in 
condizione di disagio ad avere un futuro migliore. 

Opera attraverso l’apertura e la gestione delle Case Ronald McDonald (vicino ai principali centri 
pediatrici in Italia) e delle Family Room Ronald McDonald (all’interno dei padiglioni pediatrici dei 
principali ospedali italiani), che accolgono le famiglie di bambini in ospedale gravemente malati, 

ricreando una “Casa lontano da casa”. Queste strutture sono completamente arredate e dotate di 
ogni servizio per offrire massimo relax e conforto, tese a ricreare un ambiente funzionale al 

benessere delle famiglie, consentendo loro di poter affrontare con più forza ed energia il delicato 
momento della cura ospedaliera. 

Perché sappiamo che le famiglie unite sono più forti!
Ad oggi abbiamo accolto quasi 30.000 persone offrendo oltre 120.000 pernottamenti, un servizio 

che annualmente consente un risparmio di oltre 2 milioni di euro in spese di alloggio 
per le famiglie ospiti.

www.fondazioneronald.it

MILANO MARATHON
3 APRILE 2016

CORRI PER FONDAZIONE PER L’INFANZIA RONALD McDONALD ITALIA

CORRI CON LA TUA SQUADRA LA RELAY MARATHON

La relay marathon è una corsa non competitiva (ma cronometrata) che permette a una squadra di 4 
persone di correre un’ intera maratona – 42,195 km. Ogni componente delle squadra corre una distanza di 
circa 10 km e l’ultimo frazionista taglierà il traguardo per l’intero team.

La procedura per iscriverti è molto semplice:
1. Vai sul sito Milano Marathon e scegli Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald Italia.
2. Pre-iscrivi la squadra: compila tutti i campi e alla fine della procedura conferma la nostra organizzazione 
attraverso la quale avete scelto di iscrivervi.
3. Ti contatteremo per spiegarti le condizioni di adesione e finalizzare l'iscrizione. 
Il pagamento dovrà essere effettuato direttamente a 
Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald Italia.

Affrettati perché i pacchetti staffetta Relay Marathon sono a numero limitato!

Quota minima di donazione prevista per squadra 200€
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