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US Acli Milano 

in corsa per i Trapianti 
 

 
Quando non si corre solo per sé, per il proprio benessere e piacere, ma per un valore superiore 

come la salute ed il futuro di persone appese al filo del trapianto di un organo o un tessuto da do-

nare in tempo utile, si corre più leggeri, con più soddisfazione. 

Correre per la vita degli altri: ecco il motivo alla base della prima edizione della Policlinic Run, 

corsa benefica non competitiva aperta a tutta la cittadinanza, il cui ricavato sarà devoluto allo svi-

luppo di progetti clinici legati alla perfusione e al ricondizionamento degli organi per il trapianto. 

 

L’iniziativa sportiva si terrà domenica 26 maggio 2019 all’interno del Parco di City Life a Mi-

lano prevede due distanze: la corsa di 8 km con partenza alle 9.30 e la camminata di 4 km, adatta 

a tutti, che prenderà il via alle ore 11.00. 

 

Insieme ad AIDO Milano e Fondazione Trapianti Onlus, organizzatori e promotori della manifesta-

zione sono, tante le Associazioni benefiche che sostengono la rete di solidarietà fondamentale 

per la buona riuscita della manifestazione e tra queste l’US Acli, che condivide pienamente l’obiet-

tivo di sensibilizzare la cittadinanza e di promuovere la cultura della donazione di organi, tessuti e 

cellule. 

 

A volte sentiamo di persone che ‘danno la vita’ per la passione sportiva, in questo caso lo sport è 

l’occasione per donare più vita alle persone. 

E’ questo legame tra sport e vita, tra sport e solidarietà, quello che sta a cuore ad US Acli, uno 

sport in grado ogni volta di far ripartire, incontrare, vivere meglio: uno sport che – proprio come i 

trapianti e la donazione di organi – migliora e allunga la vita delle persone colpite da gravi disturbi 

e malattie.  

US Acli non è nuova a queste forme di alleanza tra sport, salute e benessere: il sostegno della Po-

liclinic Run si aggiunge ad altre iniziative, come l’assegnazione gratuita di tre defibrillatori ai Con-

domini milanesi meglio classificatesi nello speciale Campionato dei Condomini di “calcio a 7” che 

US Acli organizza annualmente per gli abitanti dei quartieri popolari cittadini.   

 

Il costo di iscrizione alla corsa è di 15 euro a persona, 20 euro il giorno della manifestazione 

(comprensivo di sacca gara, maglietta tecnica e ristoro). 

Per partecipare alla camminata, invece, il contributo richiesto è di 10 euro a persona (compren-

sivo di sacca gara, maglietta tecnica e ristoro). 

È possibile iscriversi online al link http://bit.ly/IscrizioniOnline_PoliclinicRun oppure sabato 25 dalle 

10.00 alle 18.00 e domenica mattina 26 maggio presso lo stand iscrizioni allestito in piazza Burri 

(City Life). 

 

 


