
    ALA  -  Venerdi 28 Luglio 2017
Partenza ed arrivo in Piazza San Giovanni
Organizzazione : Unione Sportiva Quercia - Rovereto

 Patrocinio del Comune di Ala



Giro podistico di Ala

  Sport e territorio sono elementi che in Trentino vanno di pari passo, 
    evidenziandone  la vocazione ad essere terra che “sente” e “vive” lo sport. Questo 

  esprime la prima edizione del Giro podistico di Ala, una disciplina in forte 
  crescita e una manifestazione che sa coinvolgere la gente e valorizzare il 

   territorio, oltre a testimoniare significati quali aggregazione e condivisione di 
   valori sani e formativi  come amicizia, stare insieme e - non  ultimo -  mettersi 
   alla prova, misurandosi  con se stessi e con gli altri. Molti gli atleti e le categorie 
   in gara per una giornata di festa e di sport, caratterizzata da  una logistica 

  efficace che promuove e valorizza un centro storico di particolare valore artistico 
culturale e che evidenzia come il running sia una modalità sempre più amata anche per vivere il territorio in 
modo proattivo. Un vivo complimento agli organizzatori dell’US Quercia, all’Amministrazione comunale di Ala e 
una forte stretta di mano ai molti volontari che ancora una volta si confermano autentica risorsa del Trentino, 
impegnati lungo il percorso e nei servizi per garantire il pieno successo di questa manifestazione.
Un saluto a tutti gli atleti con l’auspicio che oltre alle soddisfazioni legate al momento agonistico, possano 
cogliere anche quelle dell’ospitalità e dell’accoglienza di Ala e della Vallagarina.

        Tiziano Mellarini
Assessore alla cultura, cooperazione, sport 
                      e protezione civile

Provincia Autonoma di Trento

      C’è una positiva attesa per la prima edizione della Gara Podistica di Ala, in 
programma il 28 luglio prossimo. Una manifestazione che – negli intenti degli 
organizzatori – vuole sposare sport e valorizzazione della nostra città, in 
particolare del suggestivo centro storico, una vera e propria perla che va 
promossa anche con eventi come questo. 

      L’auspicio è che la Gara podistica di Ala, al debutto sullo scenario della 
atletica provinciale, sappia radicarsi negli anni e diventare un punto di 
riferimento importante per atleti e appassionati di corsa su strada 
proponendo, quale elemento qualificante, il “viaggio” e la scoperta degli scorci 
più belli del nostro borgo. Riteniamo che la valorizzazione del nostro centro 
storico quale luogo di elevato interesse culturale - e anche quale leva di 
sviluppo di Ala in senso turistico - sia interesse di tutti e vada perseguita con 
attenzione e costanza. Questa corsa dà la concreta opportunità di fondere 
pratica sportiva a tutti i livelli e attenzione alle valenze culturali, un binomio in 
crescita nell’ottica del cosiddetto “turismo intelligente” e foriero di sviluppi 
importanti in futuro, grazie anche alle tante altre manifestazioni che la nostra 
città ospita.  

      L'augurio è che sia, in primis, una vera festa di sport, nella quale il gesto 
atletico, lo sforzo fisico, la resistenza possano essere i veri protagonisti e 
riescano ad attrarre l'attenzione del pubblico e di tanti giovani che, magari 
stimolati proprio da questo spettacolo, si cimenteranno a loro volta in questa 
disciplina così impegnativa. I valori che sa esprimere la corsa su strada, d'altra 
parte, vanno al dì là dell'agonismo, e ci parlano di aggregazione e condivisione, 
come sarà anche nello spirito della Gara podistica di Ala.

      Agli organizzatori e ai tanti volontari coinvolti vanno la riconoscenza e il 
ringraziamento dell’amministrazione comunale per l'impegno profuso per la 
riuscita di questo bel momento di sport che speriamo possa scrivere tante 
pagine anche in futuro. Agli atleti che arriveranno ad Ala il nostro caloroso 
benvenuto e l’augurio di passare ore serene nella nostra cittadina.

   

          Claudio Soini
Sindaco - Comune di Ala

       Luigino Lorenzini
   Assessore allo Sport
        Comune di Ala



   
   17,30  Ritrovo, iscrizioni e ritiro numeri gara     19,50  Cadetti     (2002/2003)      mt.   2.000 
   18,30  Cucciole            (2008/2009)  mt.     600                 Allieve     (2000/2001)      mt.   2.000 
   18,40  Cuccioli             (2008/2009)  mt.     600     20,10  Allievi       (2000/2001)      mt.   3.000
   18,50  Esordienti 'A'F (2006/2007)  mt.     600     20,30  Junior F,   Senior F.,   Amatori-A F, Amatori BF
   19,00  Esordienti 'A'M(2006/2007)  mt.     600                Veterani  F  mt.   3.000  (over 35 Femm)  
   19,10  Ragazze             (2004/2005)  mt.   1.000    20,50  Junior M. , Amatori-B M.,  
   19,25  Ragazzi              (2004/2005)  mt.   1.600               Veterani  M. (over 45M)     mt.  4.000 
   19,35  Cadette              (2002/2003)  mt.   1.600    21,15  Senior M., Amatori A-M-mt. 5.000  (M35 - M40)

REGOLAMENTO I° GIRO PODISTICO CITTA' DI ALA 
Ala, 28 luglio 2017

 
    L' Unione  Sportiva  Quercia  di  Rovereto  con  il   patrocinio  del  Comune di  Ala organizza la  Iª Edizione del Giro
    Podistico  di  Ala,  manifestazione provinciale  di corsa su strada.  
    La manifestazione, si svolgerà venerdì 28 lugli o 2017 nel centro storico di Ala con ritrovo e conf erma iscrizioni alle        
    ore 17.30 ed inizio gare ore 18,30
    Alle  gare  possono  partecipare  atleti/e  del le  Società  regolarmente   affiliate  F.I.D.A.L.  O   C.S.I. in  regola con il         
    tesseramento per l’annata sportiva in corso o i  possessori della Runcard.  
    Il ritrovo dei concorrenti per la distribuzione  dei numeri e  la conferma  delle  iscrizioni è fis sato dalle ore 17,30  ad        
    Ala (TN)  in  Piazza San Giovanni  presso sala del Municipio.
    Le  iscrizioni  dovranno  pervenire  all' U.S.  Quercia  Trentingrana   per  e-mail:  usquercia@gmail.com    entro    le
    ore  24,00  di  mercoledì  26 luglio 2017.    
    Per  quanto  non contemplato nel  presente  reg olamento, valgono le norme tecniche del regolamento  FIDAL- CSI 
    Loggistica:
    Parcheggio consigliato in Via Anzelini (che si raggiunge da Via Tre Chiodi) - Spogliatoi Scuola Me dia Via  Anzelini         
    Segreteria gare , ritrovo , partenza ed  arrivo  gare in Piazza San Giovanni presso il Municipio di  Ala.
    Attenzione: l'orario può subire variazioni e ac corpamenti di categorie  in  base al numero di  isc ritti e per  esigenze        
    tecniche organizzative.

Comune di Ala

 

Programma Orario  
Ala 28 Luglio 2017

 



 Verranno premiati  i primi 3 atleti per ogni categoria.

 Ai primi 3 atleti della Categoria Senior Maschile e Senior Femminile :
 Premio da 100,00 euro al primo, 70,00 euro al secondo, 50,00 euro al terzo.

 A tutti gli atleti verrà consegnata una maglietta ricordo della manifestazione.

 

PremiazioniPremiazioni

Museo del Pianoforte Antico di Ala:
scopri la prestigiosa collezionedi
pianoforti dell’epoca di Mozart,
Schubert, Beethoven e Chopin nelle
eleganti sale di Palazzo de Pizzini.

   

Ala Città di Velluto.
Il centro storico di Ala, si anima di 
atmosfere di un tempo nobile e incantato. 
L’evento rievoca i fasti del Settecento, 
epoca in cui Ala era un centro di primaria 
importanza nella produzione dei velluti di 
seta.

Azienda Agricola La Trentina Suini" di Sabbionara d 'Avio di 
Valerio Campostrini che insieme al fratello Elvio p orta avanti la 
sua attività di allevamento e trasformazione di sui ni che è una 
tradizione di famiglia fin dal '70. La Trentina Sui ni ha lanciato il 
marchio NAT, cioè Nati Allevati Trasformati in Tren tino. Si tratta 
di un marchio che troverete esclusivamente nei nego zi della 
Cooperazione di Consumo Trentina e che garantisce l a qualità e 
l’autenticità del salume al 100% Trentino.

Tel: (0464) 685121 - e-mail : info@latrentinasuini. it
 

L'Unione Sportiva Quercia declina ogni responsabilità per incidenti o danni a concorrenti o a terzi
che dovessero verificarsi prima, durante e dopo la manifestazione.


