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INTRO

L’Associazione Italiana Arbitri 

organizza

Eventi sportivi
con prove speciali 

individuali ed a squadre



LOGO



Eventi 2021/2022



LA GARA

Sezioni di VENEZIA 

e MESTRE

24 ottobre 2021

THE LAST 10Km

#DiventArbitro



LA GARA

Dopo la partenza dal Parco San Giuliano di 

Mestre si raggiungerà Venezia attraverso il 

Ponte della Libertà per entrare quindi nella 

rinnovata area portuale e raggiungere il centro 

storico dove si vivrà la parte più speciale ed 

indimenticabile della corsa.

I partecipanti correranno a fianco del Canale 

della Giudecca fino a Punta della Dogana, dove 

attraverseranno il Canal Grande su un ponte 

galleggiante, costruito appositamente per la 

Venicemarathon. Transitando per Piazza San 

Marco, vicino al Campanile e al Palazzo 

Ducale, per poi raggiungere la linea di arrivo 

situata in Riva Sette Martiri.



LA GARA

Sezioni di REGGIO CALABRIA 

e MESSINA

5 dicembre 2021

HALF MARATHON

#DiventArbitro



LA GARA

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Atletica Sciuto,

affiliata alla Federazione Italiana di Atletica Leggera,

con il patrocinio del CONI della Regione Calabria, del

Comitato Regionale FIDAL Calabria, del Comune di

Reggio Calabria, della Città Metropolitana e della

Regione Calabria, organizza l’8ª edizione della “Reggio

Calabria Half Marathon” insieme all’Associazione

Italiana Arbitri – F.I.G.C., valida come tappa della

RefereeRUN AIA 10K Trofeo dei Bronzi.

Un percorso straordinario che percorrerà il famoso

kilometro più bello d’Italia sul lungomare della città che

si affaccia verso la Sicilia.



LA GARA

Sezioni di ROMA1 

e ROMA2

30 gennaio 2022

CORRI ALLO STADIO

#DiventArbitro



LA GARA

La storia della Corsa di Miguel parte il 9 gennaio

del 2000, una data tutt’altro che casuale: proprio

il 9 gennaio del 1978 Miguel Sanchez, podista e

poeta argentino, venne rapito da un commando

paramilitare, diventando uno dei quasi 30.000

desaparecidos vittime della dittatura. Nata da

un’idea del giornalista della Gazzetta dello Sport

Valerio Piccioni e organizzata dal Club Atletico

Centrale in collaborazione con l’Assessorato alle

Politiche Sportive del Comune di Roma, la prima

edizione della corsa vede ai nastri di partenza più

di 1500 appassionati, tra competitiva e non

competitiva. La gara maschile viene vinta da

Josep Saturlino, che riceve la coppa direttamente

dalle mani di Elvira Sanchez, sorella di Miguel e

ospite d’onore della corsa, mentre tra le donne

trionfa l’azzurra Simona Perilli.



LA GARA

Sezioni di RIMINI 

e PESARO

27 febbraio 2022

10°

PISTA MOTOGP

#DiventArbitro



LA GARA

Il Misano World Circuit “Marco Simoncelli”, 

un luogo mitico e di grande suggestione per 

tutti gli appassionati del mondo dei motori. 

Evento cardine all’interno della 

manifestazione Open Games è la 10a 

edizione del Gran Premio Città di Misano di 

podismo, che si corre sulla distanza dei 10 

km e rappresenta una delle corse podistiche 

certificate Fidal più veloci a livello nazionale, 

valevole come tappa della RefereeRUN AIA.

La pista rappresenterà il luogo ideale per 

migliorare il proprio record personale sulla 

distanza dei 10.000 metri, con l’emozione di 

correre all’interno del tempio delle Moto GP.



GARA VIRTUALE

MY RefereeRUN

Novità di questa edizione sarà la possibilità per 

tutti gli Associati AIA di prendere parte alla gara 

in modalità virtuale.

Infatti ogni evento prevederà anche l’iscrizione 

per coloro che non riusciranno a prendere parte 

alla gara fisicamente ma vorranno condividere 

gioie ed emozioni di tutti gli Arbitri italiani e 

contribuire alla raccolta fondi per AIL 

(Associazione Italiana per la Lotta alle Leucemie e 

Linfomi ONLUS) da sempre Charity Sponsor AIA.
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LA GARA

3 aprile 2022

CAMPIONATO ITALIANO PER CRA e CPA

#DiventArbitro



CAMPIONATO ITALIANO ARBITRI PER CRA e CPA

Un grande evento sportivo: Lenovo Relay Marathon: la staffetta per squadre CRA e CPA di 

4 persone, ognuna delle quali corre una frazione.

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. 



INFO

L’evento sarà abbinato ad una Campagna di crowdfunding a sostegno di un progetto 

“Associazione Italiana Arbitri per AIL – Road to Milano Marathon”

Sarà aperta una pagina web dedicata per ogni CRA e CPA associate alla campagna – con 

obiettivo massimo di raccolta fondi. Ad ogni singola iniziativa regionale saranno associati 

tanti gruppi quante sono le Sezioni AIA presenti sul territorio 

Ogni singolo gruppo avrà un contatore personale e parteciperà al raggiungimento 

dell’obiettivo del CRA di competenza; ogni singolo associato (anche non associato: amici, 

parenti, conoscenti o semplici sostenitori) potrà cliccare sulla pagina dell’iniziativa e 

scegliere di effettuare una donazione o all’iniziativa regionale o ad un gruppo specifico ad 

essa associato

A Milano sarà presente uno stand AIA con i volontari AIL  



INFO

La stagione RefereeRUN scandirà, nel racconto della campagna, le tappe di 

avvicinamento all’evento del crowfunding, la Milano Marathon, in cui ogni Comitato 

Regionale o Provinciale potrà partecipare con una o due squadre, ognuna composta da 

4 atleti/arbitri - Staffetta Solidale: squadra mista.



INFO

In totale, alla Milano Marathon, parteciperanno 48 Squadre AIA: una o due squadre miste 

per ogni CRA e CPA più alcuni Special Team.

La realizzazione grafica e testuale della campagna da posizionare sul sito di crowdfunding 

sarà creata da AIL, in collaborazione e con la supervisione della Commissione Eventi 

dell’Associazione Italiana Arbitri ed i rispettivi CRA e CPA.

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

testimonial della classa arbitrale e dando visibilità sui rispettivi canali social e web e, laddove 

possibile, su carta stampata e canali televisivi: l’obiettivo è di divulgazione ma anche di 

ingaggio di nuovi target donatori.



Kick off
CHARITY PROGRAM

collegato all’edizione straordinariadella

Lenovo Relay Marathon MILANO



#EVENTIAIA



AIA e AIL insieme per un segnale importante e per promuovere idee e progetti comuni



EVENTO SPECIALE

26 giugno 2022*
*data da confermare

TRAIL in VAL d’AOSTA

trail endurance K+ Antey-Chamois 
2° memorial «Loris Azzaro»

#DiventArbitro



EVENTO SPECIALE

#EVENTIAIA



MAGLIA RunCard premio speciale



NUOVA MAGLIA tecnica AIA

Quando c’è una meta anche 
il deserto diventa strada

#roadtomilano

#EVENTIAIA #DiventArbitro



CELEBRAZIONI



L'AIA ha una storia gloriosa di oltre 110 anni da rispettare ed onorare


