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SPECIALISTI IN RUNNING

E TRAIL RUNNING

Venerdì 20 aprile 2018,
ore 20,30 

presso Municipio Borgo Chiese 
la serata con Roberto Albanesi 

Sport e qualità della vita

Domenica 29 aprile 2018
Prima prova del Circuito Montagne Trentine e 
Scoiattoli Trentini- partenza da piazza San Rocco Condino

ore 9,45 prima edizione della corsa in 
montagna interregionale Fidal, 
ChieseRun - Memorial Marco Borsari
km. 9,300

- partenza ore 11,40 dal campo sportivo 
Brione, corsa in montagna a 
cronometro in circuito per tesserati 
Fidal Scoiattoli Trentini

- ore 12,30 pranzo per tutti gli 
iscritti/partecipanti a base di 
polenta carbonera, seguono  
premiazioni 

Domenica 29 aprile 2018, ore 11,30 
Passeggiata non competitiva a Brione 

km 1,140 bambini/ragazzi e km. 2,610 
adulti. Ritrovo per iscrizioni ore 11.00

Partenza ore 11.30
A seguire: pranzo (polenta carbonera) 

preparato dalla Pro loco di Brione
Premio di partecipazione realizzato dalla 

Cooperativa Sociale Il Bucaneve.
Iscrizione Euro 12.00-

www.atleticavalchiese.it  -  www.montagnetrentine.com
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Si ringraziano per la collaborazione le Pro Loco e i corpi VVF di Condino, di Brione e di Cimego

Provincia Autonoma
di Trento

Comune
di Borgo Chiese

Comune
di Borgo Chiese

Provincia Autonoma
di Trento



Roberto 
Albanesi è 
massimo 
esperto di 
sana 
alimentazio-
ne, stili di 
vita e 

attività fisica e quindi 
benessere e salute. 

Ingegnere elettronico, studioso di 
teorie sui numeri, è Maestro di 
scacchi e si occupa anche di 
informatica; è autore di numerose 
pubblicazioni di successo sui temi 
precedentemente elencati; tiene 
convegni e come un grande 
saggio mette in guardia l'uomo dai 
pericoli della sedentarietà e dal 
modello di vita che nel tempo si è 
costruito.
Le sue affermazioni 
non sono mai 
scontate.

Tutta la popolazione, i dirigenti 
tecnici, i genitori e gli atleti delle 
società sportive sono invitati alla

SERATA CON
ROBERTO ALBANESI

SPORT E QUALITÀ DELLA VITA

VENERDì 20 APRILE 2018, ORE 20.30

presso la Sala Consigliare del Municipio
di Borgo Chiese

I primi 50 che si presenteranno in Sala, saranno 
omaggiati con una pubblicazione sui temi 
trattati dal relatore

DOMENICA 29 APRILE 2018

Passeggiata non competitiva a Brione, aperta a tutti
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PROGRAMMA DOMENICA 29 APRILE E SINTESI REGOLAMENTO
 
CHIESERUN riservata a tesserati FIDAL, EPS e Runcard Juniores / Promesse / Seniores / Master m. e f. - Ritrovo ore 8,30 in piazza San Rocco a 
Condino, conferma iscrizioni, ritiro pettorali e pacco gara. (spogliatoi  nella  vicina palestra della scuola elementare). Dalle ore 8,30 alle 9,00 servizo 
pullmino navetta da Brione a Condino, consigliato  per chi vuole parcheggiare la propria automobile in zona arrivo. Ore 9.30: termine ultimo per la 
consegna della borsa dei partecipanti, con indumenti di ricambio, presso la partenza e che sarà riconsegnata in zona arrivo a Brione mostrando il 
pettorale.  NB: L'organizzazione non risponde per denaro e oggetti di valore depositati incautamente nelle borse pur impegnandosi nel  trasporto e  
custodia.  Partenza ore 9,45, passaggio a Cimego, ritorno a Condino e arrivo a Brione, km 9,300 con dislivello + 630 mt. / -150 mt. Per le Juniores 
percorso di Km 6, dislivello 480 mt. Informazioni ulteriori alla partenza.
Nella zona arrivo, presso il campo sportivo a Brione, a disposizione spogliatoi e docce.
IMPORTANTE: Per chi desidera recuperare la propria auto parcheggiata a Condino funzionerà servizio pullmino navetta dopo pranzo e premiazioni 
(15/20 persone ogni 15') . Sarà possibile raggiungere Condino anche a piedi (circa 20') seguendo le indicazioni.
CORSA SCOIATTOLI TRENTINI Ritrovo ore 10,40. Conferma, chiusura iscrizioni e consegna pettorali a Brione entro le ore 11,00 presso il campo 
sportivo e successiva comunicazione ordine di partenza. Partenza del primo concorrente ore 11.40.
Circuito  di km 1,140 a giro - disl. mt. 50 gara  a cronometro, partenza del primo concorrente ore 11,40: a seguire ogni 20”  in quest'ordine e per ogni 
categoria a estrazione: allievi 3 giri; allieve, cadetti, cadette 2 giri; ragazzi e ragazze 1 giro.
ISCRIZIONI: devono essere inoltrate “on line” tramite il sito www.fidal.it tassativamente entro venerdì 27 aprile 2018. All'atto della conferma iscrizioni e 
ritiro pettorale l'atleta verserà la quota iscrizione di euro 12,00 mentre per le categorie giovanili della 1^ prova Scoiattoli Trentini l'iscrizione è gratuita.  
Sarà possibile iscriversi anche il giorno della gara con una maggiorazione della quota di ulteriori 5 euro. 
PREMI INDIVIDUALI: Premio di  partecipazione + buono piatto polenta carbonera  a tutti i partecipanti. Premi di società alle prime cinque società della 
classifica generale assoluta/amatori e tre giovanile. Premi ai primi classificati: Al primo e prima classificato/a Trofeo ChieseRun, scultura artigianale in 
legno. Buono valore ai primi tre arrivati maschili e femminili  al traguardo di Brione della ChieseRun: 1° buono 100 euro | 2°  buono  80 euro | 3° buono  
50 euro. Premi in natura e prodotti gastronomici locali ai primi tre classificati di ogni categoria.
Norme di partecipazione  compresi tesserati Runcard, modalità di punteggio per la classifica di società e altro non contemplato si fa riferimento a norme 
Fidal, GGG, regolamenti della gara e del circuito  pubblicati sul sito: www.montagnetrentine.it
La società organizzatrice declina ogni responsabilità per danni a persone o cose che dovessero accadere durante la manifestazione.
Per qualsiasi ulteriore richiesta d'informazioni, inviare email a: enniocolo@virgilio.it

 Il Presidente Società Atletica Valchiese, Gianpaolo Fontana

PERCORSO CHIESERUN

Ritrovo ore 11,00 iscrizione e ritiro pacco gara presso il campo sportivo. Partenza ore 
11,30: un giro del percorso, per bambini/ragazzi scuola elementare e media km 1,140 - 
disl. mt. 50; e km 2,610 - disl. mt. 179 per 
adulti. Iscrizione Euro 12 comprensivo di 
pacco gara e pranzo. I partecipanti dovranno 
sottofirmare dichiarazione liberatoria, per i 
minorenni serve la sottoscrizione del genitore. 
Dalle ore 12,30 tutti gli iscritti partecipanti 
potranno consumare il pranzo a base di 
polenta carbonera preparata della Pro Loco di 
Brione. Per gli altri il costo del pasto è di Euro 
9. Seguiranno premiazioni gare circuito.

ALTIMETRIA CHIESERUN

ALTIMETRIA GIRO CIRCUITO SCOIATTOLI TRENTINI

Il percorso bambini/ragazzi è lo 
stesso  che percorreranno Scoiattoli
    Trentini (   vedi riquadro a lato).


