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«Corro perché ho Midollo» 

“Corro perché ho midollo” è un progetto 

realizzato da un gruppo di  ragazzi appassionati di 

Trail Running (corsa in montagna), i quali hanno 

deciso di mettere la propria passione a servizio di 

uno scopo sociale, ovvero diffondere l’importanza 

della donazione del midollo osseo per curare le 

leucemie, con l’appoggio dell’associazione ADMO 

– Associazione Donatori Midollo Osseo - Emilia 

Romagna. 

 



ADMO -  Chi siamo 

L’Associazione Donatori Midollo Osseo ha 

come scopo principale informare la 

popolazione italiana sulla possibilità di 

combattere le leucemie, i linfomi, il 

mieloma e altre neoplasie del sangue 

attraverso la donazione e il trapianto di 

midollo osseo. 

Sono molte le persone che ogni anno in 

Italia necessitano di trapianto, ma 

purtroppo la compatibilità genetica è un 

fattore molto raro, che ha maggiori 

probabilità di esistere tra consanguinei. 

 

 



ADMO -  Chi siamo 

Diventa fondamentale 

aumentare il numero dei 

donatori per avere maggiori 

possibilità di trovare donatori 

compatibili. 

La compatibilità del MIDOLLO OSSEO è di  

1 su 100 000 



TRAIL RUNNING 

• Il trail running è una specialità della corsa a piedi che si 

svolge su sentieri in montagna, bosco, pianura e collina, 

con tratti di asfalto limitati. Il sentiero di corsa può essere 

di vario genere (sentiero roccioso, sentiero di bosco, 

sentiero largo o single track) e il percorso deve essere 

correttamente segnalato. La corsa è idealmente, ma non 

necessariamente, in semi-autosufficienza o 

autosufficienza idrica ed alimentare e sempre nel rispetto 

dell'etica sportiva, onestà, solidarietà e nel massimo 

rispetto dell'ambiente in cui si corre. Durante le gare è 

richiesto a tutti i partecipanti di prestare soccorso agli 

atleti in difficoltà. 



TRAIL RUNNING 

Le gare possono variare per lunghezza e tipologia di 

percorso, possono variare dai 20 ai 30 km per le gare di 

“SKY RUNNING”, 42 km per le gare di “SKY MARATHON” 

e oltre i 60 km sono definite gare di “ULTRA  SKY 

RUNNING”. 

 



GARE TRAIL RUNNING 
• Gli atleti e testimonial ADMO hanno deciso di partecipare da 

Gennaio ad Ottobre 2015 ad una serie di gare di Trail Running  di  
notevole visibilità mediatica, dove porteranno al traguardo il loro 
messaggio di sensibilizzazione, ovvero: 

 

 

La più affascinante gara a cui parteciperemo  è la “Lavaredo Ultra 
Trail”, considerata una delle gare più dure e spettacolari nel mondo 
del trail, con i suoi 119 km di lunghezza e 6.000 metri di dislivello, un 
giro incredibile che parte ed arriva a Cortina d’Ampezzo, la perla 
delle Dolomiti, passando dalle 3 Cime di Lavaredo, il Lago di 
Misurina e le 5 Torri. 

 

 



«REPORT PROGETTO 2014» 
GARE PROGETTO: Km Dislivello + mt  

Ultrabericus 66 2800 
Mugello Ultra Trail 60 2850 
Porte di Pietra 78 4300 
Dolomiti Extreme 53 3800 
Trail della Riva 32 1400 
Lavaredoultra Trail  120 5800 
Cervino X Trail 58 4000 
Cima Tauffi 60 4000 
Trans D Havet 80 5200 
Fojonco 28 1600 
Gigante Sky Race 25 2200 
Tromso Sky Race 45 4700 
Adamello Ultra Trail 185 10800 
San Francesco 100 3800 
Tartufo Trail 66 3800 



«REPORT PROGETTO 2014» 

• 95 Nuovi donatori iscritti all’ADMO tramite il progetto. 

• 8 Trail Runner «ADMO» 

• 15 GARE: TRAIL, Ultra TRAIL, Sky Running 

• 2 Nazioni (Italia – Norvegia), 10 Regioni 

• 2,728 KM percorsi in Gare Ufficiali  

• 157,200 mt Dislivello Positivo durante le Gare  

• 460 Ore di corsa-camminata in Gara. 

• 230,000 kcal CONSUMATE in Gara 

• 62 PUNTI UTMB guadagnati. 

• 27 /09/ 2014: partecipazione alla Giornata Nazionale di 

Sensibilizzazione alla Donazione del Midollo. 

• 1100 €  Donazione pettorali omaggio e prodotti. 



PROGETTO TRAIL RUNNING 

 

ANNO 2015  
ADMO «CORRO PERCHE’ HO MIDOLLO» 

 



GARE TRAIL RUNNING 2015  



GARE TRAIL RUNNING 2015 
• 14 GARE UFFICIALI  a cui parteciperanno i donatori. Lo 

STAND ADMO sarà presente alla zona d’arrivo per dare 

informazioni sulle donazioni. 

• Il progetto sarà PARTNER del Circuito UISP TRAIL 

EMILIA-ROMAGNA. Avremo la possibilità di partecipare, 

promuovere le donazioni e mettere il logo ADMO all’arrivo 

delle gare. 

• Partecipazione ad allenamenti di gruppo in provincia di 

MODENA e BOLOGNA. 

• Trail Autogestiti  Appennino Tosco-Emiliano. 

• Collaborazioni con scuole per sensibilizzare le donazioni. 

 

 



«ADMO TRAIL FRIENDS» 
• BADIALI Gianluca  

• BELLEI Andrea 

• CASELLA Mario 

• DE MARIA Christian 

• DI MEO Gianluca 

• FERRETTI Giovanni 

• FERRI Umberto 

• ORTOLAN Andrea 

• PROVETTINI Nicolò 

• PERFETTI Roberto 

• PORTA Marco 

• PRADELLI Alessandro 

 

 

…. 

Altri TRAILER si aggiungeranno 

durante l’anno… 

 

 



«ADMO TRAIL FRIENDS» 

• NON siamo una Società Sportiva. 

• Possibilità di tesserarsi con Qualsiasi Società. 

• Diventare DONATORE / SOSTENITORE (over 40) ADMO 

• Divertirsi in compagnia promuovendo un progetto solidale 

• Gareggiare con uno «SPIRITO TRAIL» e con il sorriso!!! 

• Mettere il CARTELLO ADMO sullo zaino oppure altri 

gadget ADMO  che vi verranno omaggiati. 

• Condividere nuove gare ed esperienze 

• Promuovere l’importanza delle donazioni e della 

tipizzazione del DNA 

•  Conoscere le informazioni basilari sulla donazione 



ADMO e Circuito UISP Trail E-R 

Il progetto sarò promosso e supportato anche dalla UISP E-R 

• Disponibilità di pettorali per le gare del circuito TRAIL E-R 

• Inserimento dei loghi sul sito della UISP 

• Classifica Trail «Donatori ADMO» 

• Gadget omaggio (fascia/scaldacollo) per i nuovi ISCRITTI 

all’ADMO 

• Stand all’arrivo di 8 Gare  del Circuito (da confermare): Trail 

della Riva, Abbots Way, Maratonina del Monte Cantiere, Cerreto Trail, Trail del 

Fojonco, Ecomaratona del Ventasso, Bucamante Wild Trail, Trail del Cinghiale,  



COME SEGUIRE il PROGETTO: 

• FACEBOOK: Corro perché ho midollo      

 

• BLOG: http://corroperchehomidollo.wordpress.com/ 

 

OPPURE contattateci via EMAIL:  

christian.demaria@gmail.com 

corroperchehomidollo@gmail.com 

 

Coordinatore del Progetto: Christian De Maria 

    3888504304 
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UN RINGRAZIAMENTO 

PARTICOLARE AGLI 

SPONSOR CHE CI HANNO 

SUPPORTATO  

 



MAIN SPONSOR 2014 

 


