
 

 

 
Carissimi, 
la Società Sportiva Leone XIII Sport è lieta di invitarvi alla corsa podistica non competitiva ZoomZebra 

 
L’evento si svolgerà il prossimo sabato 21 maggio, presso l’Arena Civica di Milano, ed ha l’obiettivo di raccogliere 
fondi a favore delle associazioni pazienti A.I.NET- Vivere la Speranza ONLUS e Net Italy Onlus, che operano a 
supporto dei malati di tumore neuroendocrino negli ospedali italiani. 
 

Abbiamo pensato a tre percorsi diversi: 10 km, 5 km e 1 km, per dare la possibilità a chiunque di partecipare a una 
mattina di festa, sport e solidarietà! 
 

Il progetto ZoomZebra è il primo evento solidale promosso dalla Leone XIII Sport e siamo certi che il nostro Istituto 
saprà rispondere con grande partecipazione ad un momento di sport e solidarietà, in linea con i valori ignaziani. 
ZoomZebra ha ottenuto il Patrocinio di Coni, Regione Lombardia, Comune di Milano e Lega Italiana di Atletica Leggera. 
 

All’interno di tale manifestazione abbiamo organizzato un contest specifico per gli Istituti Scolastici. 
In particolare, verrà premiata la scuola che iscriverà il maggior numero di partecipanti alla gara. In caso di parità tra 
due o più Scuole, si procederà ad estrazione. 
Per la scuola vincitrice è previsto un KIT TECNOLOGICO (composto da computer, stampante e casse audio). 
 

LA GARA 
La corsa, non competitiva, si svolgerà il prossimo 21 Maggio, presso l’Arena Civica ed il Parco Sempione di Milano, con 
inizio alle ore 10:00. È possibile partecipare portando a termine uno dei tre percorsi previsti.: 10km, 5km, 1km. 
Tutti possono partecipare! Non serve essere atleti 
 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE E PAGAMENTO 
Per iscriversi è possibile: 

- collegarsi al sito www.zoomzebra.net e seguire le indicazioni per le iscrizioni online; 
- effettuare direttamente a scuola l’iscrizione presso i banchetti che saranno allestiti nei prossimi giorni. 

Per il Liceo: alcuni studenti, che stanno collaborando all’organizzazione dell’iniziativa, passeranno per le classi per 
promuovere le iscrizioni alla corsa. 
La quota d'iscrizione è di 10€ per la 10km, 8€ per la 5km, 5€ per la 1km; per tutti i bambini sotto i 6 anni la quota è di 1€. 
La quota di iscrizione non è in nessun caso rimborsabile; la quota comprende: sacca con t-shirt ufficiale, Kit gara, accesso 
all'area ristoro, assistenza medica. Per qualsiasi informazione Vi preghiamo di rivolgervi presso gli uffici della Leone XIII 
Sport (tel.02.43499060, in orario 10 - 16) 
 
Nella speranza di vedervi numerosi il 21 maggio, porgiamo a tutti un cordiale saluto 
 
                    prof.ssa Gabriella Tona        dott. Roberto Nardio 

    Rettore Istituto Leone XIII     Responsabile Comitato Promotore ZoomZebra 


