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CAMPIONATO ITALIANO PER CRA e CPA



CAMPIONATO ITALIANO ARBITRI PER CRA e CPA

Un grande evento sportivo: Europ Assistance Relay Milano Marathon: la staffetta per 

squadre CRA e CPA di 4 persone, ognuna delle quali corre una frazione tra i 7 e i 13 km.

La staffetta è strettamente collegata al Milano Marathon Charity Program, il progetto di 

fundraising che consente a tutti i runner di correre per un’organizzazione non profit, 

contribuendo alla raccolta fondi da destinare a progetti solidali specifici. 

Sezione AIA di Milano
«Meazza – Campanati»



#RoadtoMilanoMarathon

L’evento è abbinato alla Campagna di crowdfunding a sostegno del progetto Associazione 

Italiana Arbitri - AIL #RefereeforAIL #RoadtoMilanoMarathon #RefereeRUN

Una pagina web dedicata https://mycrowd.ail.it/ è il contenitore delle singole iniziative per 

ogni CRA e CPA associate alla campagna – con obiettivo massimo di raccolta fondi. 

Ogni CRA e CPA avrà un traguardo e parteciperà al raggiungimento dell’obiettivo AIA.

Ogni singolo associato (anche non associato: amici, parenti, conoscenti o semplici 

sostenitori) potranno andare sulla pagina dell’iniziativa e scegliere di effettuare una 

donazione all’iniziativa.

Nelle tappe della RefereeRUN 2019/2020 sarà presente uno stand con i volontari AIL in 

collaborazione con la Sezione AIA ed il CRA ospitanti.

https://mycrowd.ail.it/


LA CAMPAGNA DI CROWNFOUNDING

https://mycrowd.ail.it/



LE INIZIATIVE PER OGNI CRA e CPA



OBIETTIVO PER CRA e CPA



LA CAMPAGNA REFEREERUN



LA CAMPAGNA DI CROWNFOUNDING

Questa raccolta fondi è per Roberto, per quella divisa mai indossata, per tutti i ragazzi che 

ogni giorno affrontano la malattia con coraggio e caparbietà.

Anche il COMITATO REGIONALE ARBITRI LAZIO correrà alla Milano Marathon, il prossimo 5 

aprile, per sostenere l’AIL nella lotta contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Prenderemo 

parte con due staffette, una femminile e una maschile, per testimoniare l’importanza del ruolo 

dell’AIL nel finanziare la ricerca e offrire servizi di assistenza fondamentali per i pazienti affetti da un 

tumore del sangue. Il nostro contributo, però, non sarà solo in termini di “sudore”.

Attraverso questa pagina di raccolta fondi, infatti, vogliamo dare un sostegno concreto alle 

attività dell’AIL ma soprattutto vogliamo ricordare uno di noi, un ragazzo fantastico che ha 

affrontato la malattia con coraggio ma che purtroppo non ce l’ha fatta.

Questa è la storia di Roberto raccontata dalle toccanti parole della sua famiglia. La sua passione e 

la sua purezza d’animo, ne fanno un esempio da seguire e da non dimenticare mai.

La storia di Roberto inizia nella primavera del 2002 quando aveva 21 anni.



LA CAMPAGNA DI CROWNFOUNDING

I primi dolori alla schiena che nonostante le cure non accennano a passare; gli esami, più 

approfonditi, che nel giugno dello stesso anno portano ad una terribile diagnosi: Leucemia 

linfoblastica acuta.

Iniziano subito le terapie, cicli di chemio, lunghi ricoveri all’interno di una camera sterile dell’ospedale 

di Bergamo con la sola compagnia di un televisore che accendeva appena entrato.

All’inizio le terapie sembrano dare buoni risultati ma la malattia non molla e nel gennaio del 2004 

Roberto si sottopone all’autotrapianto di cellule staminali, al quale segue un lungo periodo di 

convalescenza.

Superato il momento più difficile, Roberto inizia una vita “quasi” normale ed a fine 2004 riprende, 

seppur part-time, la sua vita lavorativa.

In quel periodo suo fratello Fabio legge su un giornale locale dell’inizio di un corso per 

diventare arbitro di calcio, presso la Sezione di Monza e, non avendo la patente, chiede al 

fratellone di accompagnarlo alle lezioni.

Roberto non si tira indietro: per tutta la durata del corso fa avanti e indietro con Fabio, occupando il 

tempo di attesa assistendo egli stesso alle lezioni. Al momento dell’esame, Roberto si aggiunge agli 

iscritti per sostenere la prova che supera brillantemente. I due fratelli, neo-arbitri, tornano a casa 

con la divisa ufficiale di gara.



LA CAMPAGNA DI CROWNFOUNDING

Arrivano le prime designazioni e mentre Roberto preferisce andare cauto, viste le sue condizioni di 

salute, Fabio si appresta ad arbitrare la sua prima partita, categoria Giovanissimi. Ad accompagnarlo 

è sempre Roberto. Per Fabio è l’inizio di un percorso che, ancora oggi, lo vede calcare i campi di 

calcio in veste di Assistente Arbitro.

Intanto Roberto aveva rimandato il suo debutto alla stagione successiva… ma il suo esordio 

non arriverà mai. A fine marzo del 2006 la malattia si ripresenta ancora più aggressiva, più veloce 

dei suoi desideri.

Il 15 maggio del 2007, a 26 anni, Roberto ci lascia e quella divisa che tanto avrebbe voluto 

indossare e con la quale, noi tutti, sognavamo di vederlo correre su un verde campo di 

calcio, l’ha portata con sé, nel suo ultimo viaggio. 

Nel ricordo di Roberto, #maipiùsognispezzati

Siamo arbitri, siamo atleti. Corriamo per passione, corriamo per solidarietà.

UNISCITI A NOI, AIUTACI A RAGGIUNGERE L’OBIETTIVO 

CON UNA PICCOLA DONAZIONE E CONDIVIDI LA PAGINA 

CON I TUOI AMICI! 



INFO

La RefereeRUN 2019/2020 scandirà, nel racconto della campagna, le tappe di avvicinamento 

all’evento conclusivo del crowfunding, la Milano Marathon, in cui ogni Comitato Regionale o Provinciale 

presenterà due squadre, ognuna composta da 4 atleti/arbitri – una Staffetta Solidale: ogni TEAM può 

essere composta da una squadra femminile o una squadra maschile o squadra mista.



INFO

In totale, alla Milano Marathon, parteciperanno 40 Team AIA: due TEAM per ogni CRA e CPA.

A questi si aggiungeranno altri 8 TEAM speciali per un totale di 48 squadre da 4 atleti/arbitro, 

quindi 192 associati che si sfideranno per le loro Regioni di appartenenza sul circuito della Milano 

Marathon affrontando i 42km e 195 metri-

AIL e AIA lavoreranno a stretto contatto per la promozione della campagna coinvolgendo 

testimonial AIL, atleti ed esponenti della classa arbitrale e dando visibilità sui rispettivi canali 

social e web e, laddove possibile, su carta stampata e canali televisivi.



CLASSIFICA e CATEGORIE

CLASSIFICA

La classifica è assoluta e verranno premiati i primi tre 

classificati di ognuna delle tre categorie.

CATEGORIE

Le classifiche previste sono 3 in base alla categoria:

MASCHILE FEMMINILE MISTA



NUOVA MAGLIA tecnica AIA



MAGLIA tecnica AIA

Quando inizi a vedere le partite

con gli occhi dell’arbitro

ti cambia la visuale per sempre. 



SPONSOR SOLIDALE

Confermata la partnership tra l’Associazione Italiana Arbitri 

e l’AIL (Associazione Italiana contro le Leucemie Linfomi e Mieloma ONLUS)

che sarà Sponsor Solidale per la manifestazione 



L'AIA ha una storia gloriosa di oltre 100 anni da rispettare ed onorare
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Ci vediamo in gara!


