7 APRILE 2019

OFFERTE SPECIALI
PER SPONSOR & PARTNERS
prenotazione oﬀerte: info@milanomarathon.it

PREZZO AGEVOLATO
PER DIPENDENTI E FAMILIARI

Dipendenti e familiari delle aziende sponsor e partner hanno diritto ad una quota agevolata
sull’iscrizione alla maratona.
Lo sconto applicato è del 30% sulla quota in vigore al momento dell’iscrizione, come da
schema seguente.

FINO AL 15/09

FINO AL 15/12

FINO AL 15/02

DAL 16/03

PREZZO AL PUBBLICO

52,00 euro

62,00 euro

72,00 euro

82,00 euro

PREZZO AGEVOLATO

37,30 euro

44,30 euro

51,30 euro

58,30 euro

Lo sconto del 30% viene applicato sulla quota al netto dei 3 euro di costo di servizio per l’iscrizione online

All’azienda che ne fa richiesta sarà inviato un apposito codice, con relative istruzioni di
utilizzo, che potrà essere veicolato ai propri dipendenti, che potranno eﬀettuare l’iscrizione
in autonomia, con pagamento a mezzo carta di credito.

PACCHETTI ISCRIZIONI
ACQUISTABILI DIRETTAMENTE DALL’AZIENDA

Sono oﬀerte che partono dallo stesso prezzo agevolato riservato a dipendenti e familiari, con un
ulteriore sconto in base alla quantità di iscrizioni acquistate, secondo lo schema sottostante.
Il pacchetto di iscrizioni dovrà essere acquistato direttamente dall’azienda, con pagamento tramite
SEPA Direct Debit (addebito automatico una tantum sul conto corrente che sarà da voi indicato).
Si precisa che, a seguito del ricevimento del pagamento, Milano Marathon emetterà apposita ricevuta
(non fattura), come richiesto dalle normative ﬁscali, in quanto si tratta di somme di denaro che
costituiscono quote di adesione ad un evento sportivo di carattere istituzionale, pertanto non
soggette all'applicazione dell'IVA e non riconducibili a prestazioni di carattere commerciale.

NUMERO DI ISCRIZIONI

FINO AL 15/10

FINO AL 31/12

FINO AL 28/02

DALL’ 01/03

MENO DI 5 ISCRIZIONI

37,00 euro

44,00 euro

51,00 euro

68,00 euro

DA 5 A 14 ISCRIZIONI

36,00 euro

40,00 euro

44,00 euro

56,00 euro

DA 15 A 24 ISCRIZIONI

35,00 euro

39,00 euro

43,00 euro

54,00 euro

DA 25 A 34 ISCRIZIONI

34,00 euro

38,00 euro

42,00 euro

52,00 euro

DA 35 A 45 ISCRIZIONI

33,00 euro

37,00 euro

40,00 euro

50,00 euro

DA 45 ISCRIZIONI IN SU

32,00 euro

36,00 euro

39,00 euro

49,00 euro

Una volta completato l’acquisto del pacchetto, all’azienda saranno inviati codici singoli, con relative
istruzioni di utilizzo, da distribuire ai runner, che dovranno completare l’iscrizione in autonomia,
utilizzando il codice fornito.
Eventuali opzioni a pagamento (merchandise, personalizzazione medaglia, ecc.) potranno essere
acquistate dai runner durante la procedura, con pagamento tramite carta di credito.

the ﬁnal course may be subject to some minor variations from the displayed one

il percorso deﬁnitivo potrebbe subire alcune piccole variazioni rispetto a quello visualizzato

125 m

6h30'
PAVÉ:
COBBLESTONES:

3,5 km

AVERAGE HIGH:

MASSIMA MEDIA:

PACER:

19°C
66°F

AVERAGE LOW:

MINIMA MEDIA:

10°C

50°F

2h30' 2h35' 2h40' 2h45' 2h50' 2h55' 3h00' 3h10'
3h20' 3h30' 3h40' 3h50' 4h00' 4h15' 4h30' 4h45'
PACERS:
5h00' 5h30' 6h00'

ELEVATION GAIN:

DISL. POSITIVO:

TIME LIMIT:

TEMPO MASSIMO:

