
 

 

CINISELLO BALSAMO RUNNING FESTIVAL – 15/16 Maggio 2021 

Cinisello Balsamo Running Festival. 6, 12, 24 Ore. 1° edizione – 15/16 Maggio 2021 
 
Il calendario italiano dell’endurance si arricchisce di una nuova manifestazione di interesse nazionale, approvata dal 
CONI e dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera. 
La manifestazione, organizzata con il supporto di Impossible Target e del Club Supermarathon si terrà dal 15 al 16 
maggio 2021 e vedrà impegnati i più grandi talenti dell’Ultramaratona su un circuito omologato Fidal e sulle prove (a 
scelta) di 6, 12 o 24 Ore. 
La Gara si terrà presso il Campo Sportivo Gaetano Scirea, in via Francesco Cilea, 50 a Cinisello Balsamo 
 
L’evento è inserito nel Grand Prix Iuta a titolo Campionato Italiano di combinata e si fregia della Bronze IAU Label. 
 
A partire dal Campo Sportivo Gaetano Scirea di Cinisello Balsamo si svilupperà il percorso, lungo un circuito di 1.000 
metri completamente pianeggiante e totalmente in asfalto, dove i concorrenti saranno chiamati a inanellare il maggior 
numero possibile di giri nell’arco delle 6, 12 o 24 ore, in base alla specialità (o Target, come recita lo slogan della 
manifestazione). 
Per entrare in classifica e guadagnarsi la medaglia celebrativa sarà necessario percorrere correndo, camminando e 
alternando anche momenti di riposo, nell’ambito del Target scelto, una distanza superiore a quella della maratona (km 
42,195). 
 
Il via verrà alle ore 16:00 di Sabato 15 maggio 2021 per la prova di 24 Ore; a seguire, a mezzanotte partirà la prova di 12 
Ore e alle 9:30 verrà dato lo start per gli atleti iscritti alla prova di 6 Ore. 
Alle ore 12 del 16 maggio terminerà la prova di 12 Ore e alle 16:00 termineranno (insieme) gli atleti delle prove di 24 e 6 
Ore. 
Alle ore 17:00 del 16 maggio 2021 verranno fatte le premiazioni ufficiali seguite poi dalle premiazioni Iuta per il 
“CAMPIONATO Italiano IUTA per SOCIETÀ in un'unica manifestazione combinata 6-12-24 Ore.” 
La manifestazione è aperta a tutti i tesserati Fidal, Uisp o per altri enti di promozione sportiva e a chi è in possesso della 
Runcard. 
 
Il costo di partecipazione è di: 
€ 35,00 per la prova di 6 Ore. 
€ 40,00 per la prova di 12 Ore. 
€ 50,00 per la prova di 24 Ore. 
I tesserati Club Supermarathon avranno uno sconto di 5 euro. 
 
L’evento sarà a numero chiuso fino ad un massimo di 360 partecipanti per garantire il rispetto della normativa in tema di 
contenimento dei contagi da Covid-19 e sarà soggetto alla regolamentazione nazionale in caso di sospensione per 
causa di forza maggiore da provvedimenti restrittivi governativi. 
 
Per informazioni: Impossible Target ASD 
impossible.target.asd@gmail.com / http://www.impossibletarget.it/cinisello-balsamo-running.../ 
 
Per iscrizioni: https://www.icron.it/newgo/index.html#/evento/20211181 
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