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Bergamo, 23 marzo 2021 

OGGETTO: Sezione di Atletica – Partecipazione all’evento “LENOVO RELAY MARATHON”. 

La Sezione di Atletica della POLISPORTIVA CRAL BPB A.S.D. organizza la partecipazione al seguente evento 

podistico: 

“LENOVO RELAY MARATHON – SPECIAL EDITION 2021” 

Milano - Domenica 16 maggio 2021 

(Formula “a staffetta”: 1° frazione = 13,9 km. –  

2° frazione = 13,9 km. – 3° frazione = 7,2 km. – 4° frazione = 7,2 km.) 

1. Presentazione RELAY MARATHON 
 

Una gara di solidarietà 

 

La Lenovo Relay Marathon è una staffetta non competitiva, destinata a Squadre di 4 runners, legata 

al “Milano Marathon Charity Program”, un’iniziativa di fundraising che consente ai corridori di sostenere 

uno o più progetti – con finalità filantropica, umanitaria, sociale od ambientale – promossi ed attuati da una 

ONLUS (Organizzazione Non Profit) liberamente scelta dalla Squadra. 

 

L’edizione di quest’anno, pur nel solco della tradizione, si presenta profondamente modificata nel suo 

concept, per essere compatibile con le norme di sicurezza e le linee guida, di livello nazionale e territoriale, 

emanate dalle competenti Autorità governative, sanitarie e sportive, a tutela della salute pubblica 

(minacciata ancora dalla diffusione del virus covid-19 e relative sue varianti).  

La gara si svolgerà DOMENICA 16 MAGGIO P.V. dalle ore 10.00 alle 16.00 e sarà limitata a 2.500 squadre. 

Per ridurre il rischio di assembramenti, non saranno previste zone di cambio e passaggi del testimone ma 

tutte le frazioni (due “lunghe” da 13,9 km – due giri del circuito – e due “corte” da 7,2 km – cfr. piantina del 

percorso illustrata a pag. 2) partiranno dalla stessa linea di partenza (viale Boezio) e si concluderanno sul 

medesimo traguardo (posto in piazza Elsa Morante).  

I runners verranno fatti partire “a cronometro”, con 4 concorrenti a prendere il via ogni 7 secondi circa: alla 

fine dell’evento si sommeranno le prestazioni individuali per calcolare il tempo ottenuto da ogni Squadra.  

Non saranno messi a disposizione gli spogliatoi e non verrà erogato il servizio di deposito borse. 

 

2. Requisiti di partecipazione 

Sono ammessi alla gara atleti in possesso di un certificato medico di idoneità all’attività sportiva agonistica 

ed anche di tipo non agonistico, che dovrà comunque essere consegnato al momento del ritiro del pettorale 

(quest’ultimo certificato può essere rilasciato dal medico di medicina generale o da un medico specialista in 

medicina dello sport). In caso di mancata esibizione del certificato, è comunque ammessa la possibilità di 

presentare apposita dichiarazione firmata di possesso dello stesso, utilizzando all’uopo il modulo scaricabile 

dal sito www.generalimilanomarathon.it . 

http://www.generalimilanomarathon.it/


 

3. Percorso – Altre informazioni utili 

Si fornisce, qui di seguito, la mappa del percorso scaricata dal sito internet: www.generalimilanomarathon.it  

  

http://www.generalimilanomarathon.it/


4. Modalità di partecipazione 

Per poter partecipare alla gara è necessario: 

1) chiedere l’iscrizione alla gara inviando via e-mail all’indirizzo atletica@cralbpb.it  - att.ne Gian e Attilio 

– il modulo di adesione allegato alla circolare ed indicando esattamente la distanza / frazione prescelta 

(di 7,2 km. o 13,9 Km.); 

2) effettuare un versamento minimo di 10 €uro – mediante bonifico bancario – a valere sul conto della 

POLISPORTIVA CRAL BPB A.S.D. – IBAN IT27N0311111101000000040462 – specificando nella causale 

“Quota di partecipazione alla Lenovo Relay - Milano Marathon 2021”. 

La quota di iscrizione verrà interamente devoluta alla OnLus prescelta, come da regolamento della 

manifestazione. 

Si richiede l’invio del modulo e della contabile del versamento effettuato: 

ENTRO E NON OLTRE il temine del: 30 aprile 2021 

5. Ulteriori informazioni  

Per il Regolamento e le ulteriori informazioni connesse alla gara Vi invitiamo a consultare il sito internet 

www.generalimilanomarathon.it. 

Si specifica che:  

➢ non si accetteranno adesioni pervenute oltre la data specificata o iscrizioni telefoniche;  

➢ il CRAL svolge il solo compito di cassa comune senza alcun fine di lucro;  

➢ il ricevimento della presente comunicazione è da considerarsi a titolo informativo e non costituisce 
convocazione per la gara, la cui partecipazione rimane a carattere volontario e sotto la responsabilità 
dell’iscritto.  

 

mailto:atletica@cralbpb.it
http://www.generalimilanomarathon.it/

