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Condizioni di adesione e svolgimento dell’iniziativa solidale 

“Inter Campus alla Milano Marathon per sostenere Missione Possibile Onlus” 

 

Premesso che: 

 il 2 aprile 2017 si svolgerà la Milano Marathon (di seguito, “Milano Marathon”) organizzata da RCS Active Team srl 

(di seguito, “Organizzatore”); 

 F.C. Internazionale Milano S.p.A. con sede in Milano - Corso Vittorio Emanuele II 9 – Partita IVA: 04231750151 (di 

seguito, “Inter”) ha acquistato dall’Organizzatore n. 12 iscrizioni (di seguito, “Iscrizioni”) per gruppi composti da n. 4 

persone affinchè possano correre la Milano Marathon nella c.d. formula a staffetta, ossia percorrendo il totale di 

42,195Km a turno, dandosi il cambio ai punti stabiliti (di seguito, “Staffetta Marathon”); 

 una delle Iscrizioni sarà utilizzata dal team ‘Inter Forever’, composto da 4 ex giocatori dell’Inter, per correre la Staffetta 

Marathon. 

 

Ciò premesso, con la presente iniziativa (di seguito “Iniziativa Solidale”), esclusa dall’applicazione del DPR 430/2001 data 

la finalità benefica e sociale, Inter intende promuovere la vendita, mediante donazione, di n. 11 Iscrizioni alla Staffetta 

Marathon al fine di devolvere l’intero ricavato a favore di Missione Possibile Onlus con sede Via Pordenone 15, 20132 

Milano (di seguito, “Missione Possibile”) che da anni collabora con Inter Campus per attività solidali in Cambogia. 

 

Le presenti Condizioni sono disponibili, in versione integrale, a far data dal 03/03/2017, all’interno dei siti 

intercampus.inter.it e missionepossibile.com, specificatamente alle rispettive URL: 

http://intercampus.inter.it/la-milano-marathon-si-colora-di-nerazzurro/ 

www.missionepossibile.com/blog/missione-possibile-e-inter-campus-alla-milano-marathon-del-2-aprile-2017?lang=it 

 

Per aderire all’Iniziativa Solidale sarà possibile registrarsi tramite il sito della Staffetta Marathon sino alle 00:00 del 26 

marzo 2017, e completare il pagamento dell’iscrizione (di seguito “Donazioni”) seguendo le indicazioni fornite online. 

La Donazione minima è pari a 160€ (ossia 40€ per ognuno dei 4 componenti del team che correrà la Staffetta Marathon) 

e tale importo potrà essere evidentemente incrementato qualora si voglia effettuare una maggior Donazione. 

Il sito della Staffetta Marathon è accessibile alla URL: http://milanomarathon.it/it/staffetta/iscriviti/ e, al momento 

dell’Iscrizione bisognerà selezionare ‘Inter Campus per Missione Possibile Onlus’. 

Una volta raccolte le Donazioni per le 11 Iscrizioni disponibili, Inter provvederà a darne comunicazione sul sito 

intercampus.inter.it, congiuntamente al valore dell’intero importo ricavato ai fini della devoluzione a favore di Missione 

Possibile. 

http://intercampus.inter.it/la-milano-marathon-si-colora-di-nerazzurro/)
http://milanomarathon.it/it/staffetta/iscriviti/
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Al momento della Donazione, il donante dovrà indicare i nominativi dei 4 soggetti che comporranno la Staffetta Marathon 

(di seguito, “Iscritti”). La Donazione ai fini dell’Iscrizione comporta per gli Iscritti, in qualità di componenti della Staffetta 

Marathon, di essere nelle condizioni fisiche di poter effettuare tale prestazione sportiva dilettantistica. Inter non potrà 

pertanto essere ritenuta responsabile in caso di Iscrizioni da parte di soggetti che non rispondano a tali requisiti per lo 

svolgimento di attività sportiva dilettantistica. 

 

Tutti gli Iscritti dovranno presentarsi alla partenza della Milano Marathon nel giorno e ora indicati e seguendo le istruzioni 

fornite da Inter. Nei giorni precedenti l’evento sarà consegnato il c.d. ‘pacco gara” della Milano Marathon nonchè una t-

shirt Inter Campus, il pettorale personalizzato e un completo da running Nike, technical sponsor Inter, da indossare 

durante la Staffetta Marathon, così da identificare tutti i componenti dei team che hanno effettuato la Donazione 

sostenendo l’Iniziativa Solidale. 

 

Inoltre, sempre nell’ambito dell’Iniziativa Solidale e al fine di raggiungere il maggior ammontare di Donazioni a favore di 

Missione Possibile, Inter offrirà: 

 al team che avrà effettuato la Donazione più generosa: n. 4 biglietti d’ingresso ad una partita che Inter giocherà, 

nell’ambito del campionato di Serie A 2016-2017, presso lo stadio San Siro di Milano (tali biglietti si intendono 

nominativi, uno per ognuno dei componenti del team di Iscritti; successivamente alla Milano Marathon, l’Iscritto che 

avrà effettuato la Donazione sarà contatto per effettuate l’emissione dei biglietti); 

 al team che avrà corso la Staffetta Marathon con il miglior tempo totale (come da risultati ufficiali all’arrivo della Milano 

Marathon): n. 4 paia di scarpe da corsa Nike, uno per ognuno dei componenti del team di Iscritti. Tali scarpe saranno 

consegnate al termine della Milano Marathon. Il team Inter Forever si intende comunque escluso, a prescindere dal 

tempo impiegato per correre la Staffetta Marathon, dalla possibilità di ricevere le suddette scarpe. Pertanto, qualora 

il team Inter Forever fosse quello con il miglior tempo, le scarpe saranno consegnate al team di Iscritti con il secondo 

miglior tempo all’arrivo della Milano Marathon. 

 

I dati degli Iscritti saranno trattati, ai sensi del d.lgs 196/2003 (“Codice Privacy”) esclusivamente per le finalità dell’Iniziativa 

Solidale. 

 

Inter provvederà a dare informazione, mediante il sito intercampus.inter.it, dell’esito della campagna di raccolta fondi a 

favore di Mission Possibile Onlus, partner di Inter Campus Cambogia. 


