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Ancora una volta, lo scenario spettacolare del Monte Celva, ospiterà una prestigiosa manifestazione sportiva. 
Seppure la portata della manifestazione sia diversa e naturalmente più importante, da “Poero” mi ricorda e mi riporta 
alle origini del G.S. Marzola, quando con poche risorse economiche ma ricco di entusiasmo e di iniziative, faceva correre 
grandi e piccoli atleti per strade e sentieri del sobborgo. Mi piace anche sottolineare come la prima società di Trento 
nell’atletica leggera per questa vetrina nazionale abbia scelto un sobborgo come a voler ridare la dignità e centralità che 
spettano ai luoghi di antica origine della città.
Dopo tante gare promozionali e di categoria organizzate dagli amici di Povo e dalla Società Atletica Trento, la Federazio-
ne Italiana di Atletica, quale riconoscimento per la professionalità e la capacità dimostrate in questi anni, ha assegnato 
quindi alla nostra società l’organizzazione del Campionato Italiano assoluto di Staffetta. È motivo quindi di orgoglio 
e di prestigio poter ospitare questo appuntamento nazionale che si preannuncia ricco di partecipanti e di aspettative 
sportive.
A nome della Società organizzatrice e della Comunità di Povo, ho l’onore di dare il benvenuto a tutte le atlete ed a tutti 
gli atleti partecipanti, ai loro accompagnatori, allenatori e famigliari, con la speranza che ogni concorrente ed ogni so-
cietà, sportivamente e lealmente, sappiano interpretare al meglio la propria prova ed ottengano il risultato positivo che 
si aspettano.

Ritengo anche doveroso ringraziare tutti coloro che nella comunità di Povo si sono prodigati per l’organizzazione dell’evento sportivo, per tracciare e 
predisporre il percorso, per risolvere al meglio tutti gli aspetti logistici al fi ne di  permettere il regolare svolgimento delle gare.
Ringrazio infi ne tutte le Istituzioni pubbliche e private che con il loro contributo fi nanziario, dimostrando sensibilità ed attenzione, hanno consentito 
alla Società di affrontare con serenità questo impegno organizzativo.

Silvano Grisenti
Presidente Comitato Organizzatore

Povo è una comunità che ha sempre avuto, almeno nell’ultimo secolo, nello sport una delle forme di socialità più forti. 
Qui sono nate società e manifestazioni che hanno fatto la storia dello sport non solo a livello locale, ma anche interna-
zionale. La nostra comunità è stata la culla di atlete ed atleti che hanno primeggiato in svariate discipline, individuali e di 
squadra. Mi fa piacere ricordare da queste pagine due giovani atleti di Povo che lo scorso anno si sono laureati campioni 
del mondo: Alessio Berlanda nello ski-roll e Thomas Degasperi nello sci nautico. Loro sono solo la punta di un movimento 
che coinvolge, in discipline dall’atletica, allo sci, alla pallavolo, al calcio, la maggior parte delle famiglie della comunità. 
Questo 25 maggio 2008 sarà un occasione irripetibile anche per rilanciare il binomio “i giovani e la montagna”. Da alcuni 
anni la Circoscrizione ha voluto riallacciare il legame con la natura, operando in particolare sui più giovani. Sono certa che 
anche in occasione dei Campionati Italiani tanti bambini e ragazzi saranno lungo il percorso e faranno il tifo agli atleti in 
gara. E possano da loro prendere esempio ed affascinarsi alla pratica sportiva nella bellezza delle nostre montagne.
Infi ne, ma non per ultimo, voglio ringraziare l’Atletica Trento perché si è avvicinata alla comunità di Povo rendendola 
realmente partecipe nell’organizzazione questi Campionati Italiani. La società è venuta con umiltà a proporla alla Cir-
coscrizione ed insieme abbiamo coinvolto le varie componenti della nostra popolazione per fare di questo evento una 
manifestazione voluta e creata con e per la comunità poera!

Paola Moser
Presidente della Circoscrizione di Povo

In qualità di presidente dell’Atletica Trento CMB desidero in primo luogo dare il benvenuto ad atleti, tecnici, accompa-
gnatori e a quanti altri prenderanno parte, in un modo o nell’altro, al Campionato Italiano di corsa in montagna 2008, 
quest’anno a Povo il 25 maggio. Inutile nascondere l’orgoglio che provo per aver potuto portare una manifestazione 
di tale prestigio nel mio paese natale, del quale si potranno apprezzare oltreché le qualità paesaggistiche e ambientali, 
favorevoli alla realizzazione di un percorso gara ideale sul piano tecnico, l’ospitalità e il clima gioviale.
Mi preme attirare l’attenzione sul lavoro, poco visibile ma alquanto impegnativo se non faticoso, di tutti i volontari che 
a diverso titolo e con diverse competenze hano permesso  l’organizzazione della manifestazione: è grazie a queste per-
sone, che qui colgo l’occasione di ringraziare, che i sentieri di Povo e dintorni potranno ospitare le stelle italiane della 
corsa in salita.
Un impegno organizzativo di tali proprozioni ha guadagnato la fi ducia degli Enti pubblici e degli sponsor, cui va il ricono-
scimento, mio e della società, per aver contribuito alla realizzazione di un progetto volto, non da ultimo, a promuovere 
l’attività sportiva giovanile e la conoscenza del proprio territorio. 

Carlo Segatta
Presidente Atletica Trento CMB

Trento è una Capitale della Corsa in Montagna. Con giusto orgoglio gli organizzatori ricordano che i loro monti si sono 
vestiti spesso di tricolore, ospitando molte edizioni dei campionati nazionali, oltre a grandi eventi di carattere internazio-
nale, come gli indimenticabili Europei sulle pendici del Bondone.  
Quest’anno sarà il Monte Celva, nella frazione di Povo, teatro della sfi da per i titoli italiani di staffetta. Una formula al-
tamente spettacolare, che fu all’origine della crescente fortuna della Corsa in Montagna nel dopoguerra, prima ancora 
che fosse uffi cializzata dalla FIDAL. Nella staffetta, infatti, l’impegno del singolo si fonde allo spirito di squadra esaltando 
i contenuti tecnici e agonistici della gara. 
Gli amministratori più lungimiranti ne hanno subito compreso le potenzialità anche ai fi ni del rilancio turistico. D’altra 
parte, l’esperienza e la passione dell’Atletica Trento sono la migliore garanzia di successo. 
Ne avremo ulteriore conferma il prossimo 25 maggio, quando le squadre provenienti da ogni regione d’Italia si conten-
deranno il titolo più ambito della stagione in uno scenario da favola.
Con questo auspicio, ringrazio gli organizzatori per il loro impegno anche a nome dell’atletica italiana e invio a tutti i 
partecipanti, ai loro tecnici e alle società di appartenenza l’augurio e il saluto più fervido.

   Franco Arese      
Presidente Fidal Nazionale



Lo sport è importante, per la vita di una comunità. Lo è perché aiuta i giovani a crescere in modo equilibrato, li mette 
nelle condizioni di doversi confrontare con gli ostacoli della vita, ma permette loro anche di socializzare all’interno di 
un gruppo, di una squadra, per trovarvi la forza di raggiungere i traguardi che ciascuno di noi si pone. Lo sport è una 
“scuola di vita”, insomma, che educa l’individuo ad accettare le regole che sovrintendono al viver comune e pone come 
traguardo superiore la vittoria del gruppo come sintesi delle affermazioni e dell’impegno personali.
Ecco perché accolgo sempre con gioia l’affacciarsi sulla scena dello sport trentino di eventi pregni di signifi cato, ricchi 
di storia e, soprattutto, carichi di tanta passione e di vero entusiasmo da parte dei volontari che sono la vera “anima” 
dello sport.
È il caso del Campionato Italiano Staffetta di Corsa in montagna, che si disputerà a poca distanza dal capoluogo, sulle 
salite del Monte Celva, a cura degli amici dell’Atletica Trentina. Ed è proprio a loro, agli organizzatori, che va la mia 
gratitudine: a coloro che lavorano in silenzio mesi e mesi, per garantire la piena riuscita del “loro” evento, per offrire la 
massima sicurezza agli atleti che partecipano alla corsa e le condizioni ideali per quelli che invece accorreranno per far 
esplodere il loro tifo. È una gran bella categoria, quella degli “organizzatori sportivi”: è gente semplice, animata magari 
dai lontani ricordi di quando erano loro i protagonisti delle manifestazioni sportive e che oggi, invece, riversano sulle 

rispettive associazioni dilettantistiche tutta la loro esperienza, la loro voglia di insegnare, di far continuare a vivere le varie discipline sportive.
Saluto anche gli atleti che si sfi deranno sui sentieri del Monte Celva: la città di Trento è felice di poter ospitare anche per quest’anno una prova del 
Campionato italiano di Corsa in montagna, ma è l’intero territorio del Trentino ad essere orgoglioso di potersi fregiare di questa gara di livello nazio-
nale. Sono molti, moltissimi gli eventi sportivi di richiamo extra-provinciale che vengono disputati nella nostra provincia, a dimostrazione di quanto lo 
sport sia importante, per l’intera nostra comunità, anche come veicolo di promozione sia dello sport in sé, sia delle bellezze del nostro territorio.

Lorenzo Dellai
Presidente della Provincia autonoma di Trento

Un evento come il Campionato italiano staffetta di Corsa in montagna sembra riassumere, in un unico contesto, nu-
merosi valori cari alla città di Trento. Anzitutto, è evidente, la valorizzazione dello sport, cui da sempre Trento e la sua 
Amministrazione dedicano grande attenzione; altrettanto importante il concetto di staffetta, che sottende anche allo 
spirito di gruppo e alla collaborazione per il raggiungimento di un obiettivo. Infi ne la valorizzazione, attraverso un evento 
sportivo, del nostro territorio e della sua più evidente caratteristica: le montagne.
Un ringraziamento sincero quindi deve essere tributato all’Atletica Trento Cmb che ha organizzato la manifestazione e un 
grande in bocca al lupo a tutti gli atleti che parteciperanno. Sono certo che il territorio saprà cogliere il valore sportivo, 
ma anche umano e culturale di questo campionato e sono altrettanto certo che chi grazie a questa occasione conoscerà 
il nostro territorio e la nostra cultura vorrà tornare presto a trovarci, magari per una visita turistica.

Alberto Pacher
Sindaco di Trento

Sport bellissimo e assai faticoso, quello della corsa in montagna, ha trovato sulle Alpi – e in Trentino in particolare – la 
sua naturale palestra con mille e mille percorsi con differenti gradi di diffi coltà. È uno sport che consiglio soprattutto ai 
giovani, perché consente di graduare le proprie performance sportive e atletiche sulla base del grado di allenamento 
raggiunto, di trovare percorsi adatti alle proprie caratteristiche in qualsiasi luogo ci sia un dosso e un monte le cui cime 
siano raggiungibili con sentieri e mulattiere e perché rende possibile quello stretto contatto tra Atleta e Natura che co-
stituisce il valore aggiunto dello sport.
I miei complimenti, pertanto, vanno ai promotori di questa prova del Campionato Italiano Staffetta Corsa in montagna 
che ancora una volta richiamerà sulle pendici del Monte Celva, a due passi da Trento, i migliori atleti italiani di specialità, 
che saranno seguiti da un folto pubblico di appassionati e di curiosi. Gli amici dell’Atletica Trento” anche quest’anno han-
no dato prova di grande competenza nel mettere a punto la complessa macchina organizzativa: è sulla passione e sulla 
dedizione alla causa dello sport dei moltissimi volontari come loro, distribuiti in tutto il Trentino nelle centinaia di società 
sportive di ogni disciplina, che la nostra comunità fa leva per offrire alle atlete e agli atleti la possibilità di esprimersi 
ognuno al meglio delle proprie possibilità, entro i limiti di sicurezza e nella massima naturalezza possibile.
Saluto anche le atlete e gli atleti che accorreranno a Povo, ricordando che in ogni disciplina dell’atletica (ma anche del 

nuoto o dello sci di fondo) la “staffetta” ha un fascino tutto suo, riveste signifi cati del tutto particolari perché crea squadra e fa capire a ogni singolo 
atleta che il suo valore acquista effi cacia grazie all’apporto del valore di tutti i suoi compagni di gara.

Iva Berasi
Assessore all’emigrazione, alla solidarietà internazionale,

allo sport e alle pari opportunità

Dopo il successo dei Campionati Europei di Corsa in Montagna organizzati nel 2003 con partenza da Trento e arrivo 
sul Monte Bondone, le montagne di Trento ospiteranno il prossimo 25 maggio il Campionato Italiano staffetta di Corsa 
in montagna.
Questa volta la manifestazione si svolgerà sulle pendici del Monte Celva partendo da Povo e vedrà l’Associazione Sportiva 
Dilettantistica “Atletica Trento” nell’organizzazione di questi campionati italiani in una specialità, quella della corsa in 
montagna, che in questi anni ha visto eccellere le atlete e gli atleti trentini.
Nel dare il benvenuto della città auguro alle Squadre partecipanti di raggiungere i migliori risultati sportivi e al Comitato 
Organizzatore il meritato successo della manifestazione quale premio per gli sforzi e l’impegno profuso.

Renato Pegoretti
Assessore allo Sport del Comune di Trento



Festa Patronale
di San Pantaleone a Oltrecastello

25, 26 e 27 luglio 2008

Manifestazioni sportive ed ambiente costituiscono un binomio perfetto nella promozione di un territorio e della sua 
offerta: come accade con il Campionato Italiano Staffetta di Corsa in montagna. Oltre al momento agonistico, che resta 
centrale e ancora una volta richiamerà pubblico ed interesse, c’è anche un aspetto turistico e promozionale che va asso-
lutamente colto. Ospitare in Trentino i migliori interpreti nazionali della corsa in montagna costituisce infatti una grande 
occasione per far conoscere ancora di più la nostra terra. Ed è un abbinamento che diventa ancora più importante se si 
pensa che ad essere ospitati sono protagonisti che praticano una disciplina legata, come poche altre, alla natura, alla sco-
perta di boschi e prati, fi umi e torrenti. Poter correre ed affrontarsi nella cornice naturale che il Trentino sa offrire, diventa 
così un biglietto da visita che dobbiamo essere orgogliosi di presentare a tutti coloro che saranno protagonisti in questa 
manifestazione. La corsa in montagna richiede un’attenta e costante preparazione atletica, è riservata a specialisti, ma in 
ogni caso si tratta di una disciplina che esercita fascino ed attrattiva soprattutto tra i giovani e i giovanissimi. Il confronto 
contro il tempo, le asperità del terreno, contro i propri limiti trovano nell’ambiente di montagna una prospettiva partico-
larmente stimolante, portata ai massimi livelli da atleti completi sotto ogni punto di vista, protagonisti di vere e proprie 
performance ai limiti del possibile. Nell’augurare a tutti una sana e interessante giornata di sport e divertimento, voglio 
indirizzare un sincero apprezzamento agli organizzatori dell’Atletica Trento e un pensiero grato ai numerosi volontari 

che, fi ore all’occhiello del nostro tessuto sociale, anche in questa occasione operano facendo squadra e sistema, lavorando ad un obiettivo comune, di 
altissimo livello e sicura qualità e dimostrando grande attaccamento al nostro territorio e alle nostre comunità. Un saluto e un benvenuto ai partecipanti 
e un auspicio affi nché possano trascorrere in Trentino momenti ricchi di soddisfazione, non solo di risultati sportivi ma anche di arricchimento personale 
e di conoscenza del nostro patrimonio di storia, arte e cultura.

Tiziano Mellarini
Assessore agricoltura, commercio e turismo Provincia autonoma di Trento

Trentino e montagna è un’associazione immediata e la montagna ci riporta a valori antichi e severi quali la fatica di 
conquistarla, ma anche a valori attuali per la conservazione e il rispetto di questo ambiente. 
La corsa in montagna è uno sport severo che richiede grande e accurata preparazione ma che ripaga con una gratifi ca-
zione di soddisfazione sportiva e di bellezza ambientale.
L’Atletica Trento, a conferma delle sue capacità organizzative, ancora una volta è chiamata a organizzare un Campio-
nato Italiano, questa volta a staffetta, su un terreno poco conosciuto ma che si dimostrerà particolarmente adatto e 
accogliente alla competizione.
Alle squadre che parteciperanno esprimo il più sincero in bocca al lupo e il benvenuto in Trentino, agli organizzatori un 
grazie di cuore per il loro impegno che sarà sicuramente premiato dai risultati. Un cenno particolare di riconoscenza va 
anche a tutti coloro, imprese o privati, che si impegnano a sostenere questa manifestazione e lo sport perché il loro è 
un importante investimento a favore della comunità.

Giorgio Torgler
Presidente Comitato Trentino del CONI

La corsa in montagna affonda le sue radici all’inizio del XX secolo e domenica 25 maggio, giornata in cui la mon-
tagna di Trento si vestirà di tricolore, si ritornerà alle origini.
Attraverso gesti sportivi fuori dal comune, gli atleti partecipanti al Campionato Italiano di corsa in montagna a 
staffetta, percorrendo sentieri di rara bellezza, potranno raggiungere cime fantastiche dalle quali ammirare il sole 
che sorge. Se in pista il contatto fi sico, il tatticismo, il risultato cronometrico hanno rilevanza essenziale, nella corsa 
in montagna importantissimo è il sapersi dosare, su quel tratto di percorso, in quella gara. Nella corsa in montagna, 
solo nel tratto fi nale si possono fare i dovuti conti. 
Un insieme di sensazioni strane quelle della corsa in montagna, una specialità che va scelta con spontaneità e colti-
vata con costanza, altrimenti non si raccolgono risultati importanti. Non ho dubbi. Questa nuova competizione, che 
saluto calorosamente, saprà certamente sedurre i numerosi partecipanti che vorranno cogliere e vivere intensamen-
te le numerose opportunità offerte dal Comitato Organizzatore e dalla zona. 
Il connubio fra competizione ad alto livello, la sfi da fra i migliori interpreti della specialità e la natura incontaminata, 
saranno i punti di forza della manifestazione. 
La passione, la fantasia e l’eclettismo degli amici Organizzatori, faranno il resto, mettendo in risalto la valenza tec-

nica e promozionale di un percorso fi lante che si presta al raggiungimento di prestazioni di alto livello. 
Sono sicuro che potremo assistere ad un happening sportivo di rara bellezza.
Agli atleti e a tutti i numerosi partecipanti che vorranno essere i veri protagonisti, desidero porgere il mio benvenuto.
Agli Organizzatori auguro di non perdere mai l’entusiasmo che li anima.

Giorgio Malfer
Presidente FIDAL Trentino



REGOLAMENTO

Campionato Italiano staffetta di corsa in montagna

1. L’Associazione Sportiva Dilettantistica Atletica Trento CMB con l’approvazione della Fidal Nazionale organizza
 domenica 25 maggio 2008 a Povo di Trento la prova del CAMPIONATO ITALIANO STAFFETTA di corsa in montagna.  
2. Possono partecipare tutti gli atleti/e appartenenti alle categorie Juniores, Promesse, Seniores e Masters maschili e 

femminili in regola con il tesseramento 2008.
 Alla prova ciascuna Società può partecipare con un numero illimitato di staffette. Ogni staffetta maschile è compo-

sta da 3 Atleti mentre la staffetta femminile da 2.
 Ogni Società dovrà confermare entro le ore 18.00 del giorno precedente la gara le iscrizioni con l’or-

dine preciso di partenza di ogni concorrente nelle rispettive frazioni e dopo tale termine non sarà 
possibile effettuare variazioni. La sostituzione invece di atleti indisposti potrà avvenire fi no a mezz’ora prima 
dell’inizio della gara soltanto a seguito di certifi cato medico rilasciato dal Medico di servizio della manifestazione.

3. Norme di Classifi ca
 Alla prima staffetta maschile verranno assegnati 200 punti, alla seconda 190, alla terza 180 e così via scalando di 

10 punti fi no alla decima che avrà 110 punti. Dalla 11a si proseguirà scalando di 5 punti fi no alla 30a classifi cata. Tre 
punti riceveranno le rimanenti staffette classifi cate in tempo massimo.

      Alla prima staffetta Femminile verranno assegnati 90 punti, alla seconda 85, 80 alla terza e così via scalando di 5 
punti fi no alla 10a che avrà punti 45. Dalla 11a staffetta si proseguirà scalando di 3 punti fi no alla 20a. Due punti 
verranno assegnati alle rimanenti staffette classifi cate in tempo massimo.

 I punteggi conseguiti confl uiranno nella classifi ca fi nale del Campionato Italiano Assoluto di Società di Corsa in 
Montagna, sommando ad essa solo il primo punteggio ottenuto da ciascuna Società.

4.   La gara si svolgerà con qualsiasi condizione di tempo. 
5.  Ogni squadra viene dotata di numeri per i vari atleti, di colore diverso a seconda della frazione di gara. 
6. La partenza della prima frazione della categoria Femminile verrà data alle ore 9,30, quella maschile alle 10,15. Il 

cambio tra i frazionisti avverrà per toccata di mano dentro lo spazio delimitato dalla giuria. 
7. Iscrizione: Euro 4,00 per la staffetta femminile e Euro 6,00 per la staffetta maschile, i partecipanti accettano il 

presente regolamento in ogni sua parte e sollevano gli organizzatori da qualsiasi responsabilità per 
infortuni, incidenti, danni a persone, animali o cose prima, durante e dopo la gara. 

8. Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro le ore 12.00 di mercoledì 21 maggio 2008 nei seguenti 
modi usando i moduli allegati: 

 • a mezzo fax  al numero 0461/342180 
 • e-mail: segreteria@atleticatrento.it

Non saranno accettate iscrizioni dopo tale termine.
9. La distribuzione dei pettorali e la conferma delle iscrizioni  avverrà presso la sala della circoscrizione di  Povo sabato 

24 maggio dalle 15.00 alle 19.00 e domenica 24 maggio dalle 8.00 alle 9.00 in zona partenza.
10. Servizi, spogliatoi e docce presso la zona di partenza in piazza a Oltrecastello. 
11. Eventuali reclami dovranno essere presentati alla giuria entro 30’ dall’esposizione delle classifi che, accompagnati 

dalla tassa di € 15,00, che verrà restituita in caso di accoglimento del reclamo.
12. Il rimborso spese alle società verrà effettuato come previsto dal regolamento FIDAL per le corse in montagna. 
13. Il tempo massimo è calcolato nel doppio del tempo della prima staffetta. 
14. Per quanto non contemplato nel presente regolamento, vige il regolamento FIDAL per le corse in montagna  2008. 



Agli atleti/e delle staffette prime classifi cate vengono assegnate le maglie di “Campione Italiano”, ed alle 
prime 6 staffette classifi cate, (anche se appartenenti alla stessa Società), le medaglie a cura della Federa-
zione Italiana di Atletica Leggera.
 

Categoria  MASCHILE    Categoria  FEMMINILE 
1°  squadra buono valore  € 750,00  1°   squadra buono valore € 400,00
2°    € 600,00     2°    € 320,00    
3°    € 480,00  3°    € 240,00 
4°    € 360,00  4°    € 200,00 
5°    € 300,00  5°    € 140,00 
6°    € 210,00  6°    € 100,00 
7°    € 150,00  7°    €   90,00 
8°    € 120,00  8°    €   80,00 
9°    € 105,00  9°    €   70,00
10°    €   90,00  10°    €   60,00
11°      €   75,00  dalla 11° alla 15°  €   30,00
12°      €   60,00
13°      €   54,00
14°      €   45,00  
dal 15° al 20°     €   39,00
dal 21° al 30°     €   30,00

 

Premi classifi ca Individuale Femminile e Maschile
 

Saranno premiati i migliori sei tempi per la categoria femminile e maschile con un premio in natura.

PREMIAZIONE

Categoria Femminile, saranno premiate le prime 6 società classifi cate, alla squadra vincitrice andrà il “Trofeo CMB”

Categoria Maschile, saranno premiate le prime 10 società classifi cate alla squadra vincitrice andrà il “Trofeo Cassa 
Rurale di Trento”

Un premio in ricordo di “Dario Molinari” andrà al primo concorrente della prima frazione nella categoria 
maschile che transiterà per primo sulla cima del Monte Celva.

PREMIAZIONE SOCIETÀ



PROGRAMMA

Sabato 24 maggio 2008 
 
Dalle ore 15.00 alle ore 19.00 controllo cartellini, distribuzione pettorali presso la sala del Centro 
Civico di Povo.  
Alle ore 18.00 si terrà la riunione tecnica, nell’occasione il responsabile tecnico Raimondo 
Balicco illustrerà il percorso.

Domenica 25 maggio 2008 

Dalle ore 8.00 alle 09.00 ritiro pettorali in zona partenza 

Partenze  Prova Campionato Italiano Staffetta  Individuale e di società. 

ore      9.30  Partenza Categoria Femminile    km.  5,350
ore    10,15  Partenza Categoria Maschile   km.  8,500 
 

Premiazioni

ore    14.30 Piazza Oltrecastello (zona arrivo)

PER INFORMAZIONI:

Presidente   Carlo  Segatta    0461/810095  348/3009902
Segretario Generale Gretter Alessandro   339/7417833 
Tecnico   Adriano  Rosa  .  340/7037081 
Segretaria   Marigrazia Bertoldo-Gretter  0461/811655
Fax         0461/342180
E-mail    segreteria@atleticatrento.it
Sito Internet   www.atleticatrento.it

Sistemazione alberghiera:

Apt Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi
Via Alfi eri, 4 - 38100 Trento 

tel. 0461.216000 - fax 0461.216060
e-mail: informazioni@apt.trento.it

 www.apt.trento.it

È necessario che gli interessati
si qualifi chino come tesserati FIDAL



CATEGORIA FEMMINILE

CATEGORIA MASCHILE

PERCORSO

Sul sito www.atleticatrento.it troverete la mappa su come raggiungere Povo ed il tracciato del percorso.

Percorso FEMMINILE: TRACCIATO ROSA

Percorso MASCHILE: TRACCIATO ROSA + AZZURRO








