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ChieseRun  KM 9,500  •  Disl. 600 MT
BONIPRATI | 25 APRILE 2019 | h 9.45    MEMORIAL MARCO BORSARI

SECONDA EDIZIONE 

Comune di Castel Condino

CORSA IN MONTAGNA UP & DOWN
E GARE SCOIATTOLI TRENTINI PER SETTORE GIOVANILE
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Si ringraziano per la collaborazione
le Pro Loco di Castel Condino e Prezzo  

e i corpi VVF.
Si ringrazia la Farmacia Fusi

per la collaborazione

PASSEGGIATA FAMILY
La A.S.D. SOCIETÀ ATLETICA VALCHIESE in collabora-
zione con i Comuni di Pieve di Bono-Prezzo e Castel 
Condino e le Pro Loco di Prezzo e Castel Condino 

organizza:

 25 APRILE 2019 “ChieseRun - Memorial Marco Borsari” 
Località Boniprati PASSEGGIATA “FAMILY”

camminata aperta a tutti di 4 km – 150 mt di dislivello

ore 8.30 ritrovo ed iscrizioni presso il parco giochi di 
Boniprati ore 10.00 partenza;
a seguire pranzo presso i ristoranti “Boniprati” e
“Lupi di Toscana”;
Iscrizione intera € 12 (comprende t-shirt della manifesta-
zione e buono pasto) Iscrizione ridotta € 5 (comprende 
t-shirt della manifestazione);

VI ASPETTIAMO!!!

Per ulteriori info:
www.atleticavalchiese.it Ennio 3420953865

Auditorium Centro Scolastico Pieve di Bono
LUNEDÌ 8 APRILE  2019 ore 20,45

Incontro dibattito
GIOVANI E SPORT: famiglia, società sportiva,

scuola e comunità. C'è sinergia?

Partecipano:
Yeman Crippa campione europeo corsa prolungata
Massimo Pegoretti allenatore e fiduciario tecnico Fidal
Brunella Valenti psicologa dello sport
Bruno Zucchelli docente scienze motorie e presidente 
provinciale Federcanoa
Cristian Foresti Presidente U.S. Pieve di Bono
Manuel Marini Vice Presidente Chiese Nuoto

ChieseRun è 
gemellata con Forte 

Corno Run che si 
corre a Praso sabato 

29 giugno 2019



ChieseRun Memorial Marco Borsari

Corsa in montagna interregionale:
1a Prova Campionato Individuale e di Società provinciale “Circuito 
Montagne Trentine” e 1a Prova Campionato provinciale individuale 
“Trofeo Scoiattoli Trentini” (FIDAL)
Passeggiata non competitiva per bambini, ragazzi e adulti

GIOVEDÌ 25 APRILE 2019
Orari ritrovo e partenza - Programma:

 ChieseRun     M  F  -  over SM60 
Ritrovo ore 8,30 in località Boniprati, conferma iscrizioni, ritiro pettorali 
e pacco gara (T-shirt e torcia frontalino) presso segreteria gara a 
Boniprati. 
Partenza ore 9,45 gare  km 9,500 disl. 600 mt. per juniores, promesse, 
seniores maschile fino a SM55 e km 
7,500 disl. 450 mt. per juniores, 
promesse, seniores, master femminile e 
SM60 e oltre.

 Corsa Scoiattoli Trentini
Ritrovo ore 10,15 conferma, chiusura 
iscrizioni e ritiro pettorali e pacco gara 
(T-shirt) presso segreteria gara a 
Boniprati.
Partenza ore 11,15 Ragazze, ragazzi, 
cadette circa km 1,500 e a seguire 
cadetti, allieve e allievi circa km 3.000 
con dislivello 50 mt./km.

 Passeggiata non competitiva  -  aperta a tutti
Ritrovo ore 8,30 iscrizioni e ritiro pacco gara presso segreteria gara a 
Boniprati.
Partenza ore 10,00 km 4,000 con dislivello 150 mt. Giro Dosso Alto
Iscrizione euro 12 comprensivo di pacco gara (T-shirt) e pranzo conven-
zionato o in alternativa 5 euro con solo pacco gara (T-shirt). I parteci-
panti dovranno sottofirmare dichiarazione liberatoria, per i minorenni 
serve la sottoscrizione del genitore.
 
Dalle ore 12,00  tutti gli iscritti partecipanti  potranno consumare il 
pranzo convenzionato (bis di primi, dolce e caffè) utilizzando l'apposito 
buono con l'indicazione del Ristorante a cui devono fare riferimento.
Ore 13,45 seguiranno premiazioni ChieseRun, come da regolamento,  
presso parco giochi.

La manifestazione avviene con il concorso finanziario dei Comuni di 
Pieve di Bono-Prezzo e Castel Condino, collaborano le pro loco di 
Prezzo e Castel Condino e i Corpi locali VVF e Croce Rossa.
Alle gare ChieseRun e Scoiattoli Trentini possono partecipare tutti gli 
atleti tesserati, anche di società extraregionali, compresi Runcard,  
iscrizioni on-line entro martedì 23 aprile 2019 e saldo 12 euro al 
ritiro pettorale. Per iscrizioni tardive fino al giorno della gara ulteriori 5 
euro. 

Premi: oltre a pacco gara di partecipazione, trofeo artigianale al primo 
maschile (Km 9,5) e femminile ChieseRun.
Ai primi 3 classificati ChieseRun maschile e femminile buono valore di 
100-80-50 euro.
Ai primi 3 classificati per ogni categoria Fidal premio prodotti gastrono-
mici locali, comprese medaglie ai primi 3 delle gare Scoiattoli Trentini. 
Premi alle prime Società classificate. 

Per ulteriori info vedere Regolamento approvato dalla Fidal sul sito:   
www.montagnetrentine.com

www.atleticavalchiese.it  o tel. 3420953865 (Ennio)

Per raggiungere la località di Boniprati dal fondovalle ci vogliono circa 20 
minuti e vi sono due possibilità: per chi vuole raggiungerla con pullmino e per 
chi proviene da sud conviene transitare da Cimego e Castel Condino,
per chi invece proviene da 
nord, conviene, 
prendere la prima 
uscita alla rotonda 
posta dopo la galleria 
che si trova superata 
la circonvallazione 
di Pieve di 
Bono.Dopo 100 mt 
imboccare il bivio 
sulla sinistra e seguire 
la strada in direzione 
Prezzo-Boniprati.
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ChieseRun - Km 9,5
ChieseRun - Km 7,5
Circ. Scoiattoli - Km 1,5
Passeggiata Family - Km 4

Partenza/Arrivo

 0 2 4 6 7 7,5 8 9,5Km

Mt
1800

1600

1400

1200

1160

1000

Il percorso della gara di 
Km 7,5 (femminile e over 
SM60), dopo il Km 7 
prosegue per ulteriori 
500 mt su sterrato/erba 
in leggera discesa fino 
all’arrivo.

 ChieseRun     M   F  -  over SM60 
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Passeggiata non competitiva

1 giro per Ragazzi, 
Ragazze e Cadette e 2 
giri per Cadetti, Allieve e 
Allievi


