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di Elvio Ropelato
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Strigno - 0461 762666
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DURANTE LA MANIFESTAZIONE
Clown e Baby Disco Show per i più piccoli

Pasta party per tutti

                            REGOLAMENTO
L’Unione sportiva Spera organizza, con l’approvazione del Centro Sportivo Italiano, il pa-
trocinio dei comuni di Spera e Strigno e in collaborazione con le associazioni del paese, 
la Gara dei Tre colli - Quinto Trofeo Cassa Rurale Valsugana e Tesino, Quarto Memorial 
Giovanni Battista Lenzi, finale provinciale CSI di corsa su strada, gara interregionale che 
si terrà a Spera (TN) domenica 30 marzo 2014. Le gare saranno disputate a Spera con 
ritrovo alle ore 14 in piazza Municipio e inizio delle gare alle ore 14.30. Alle gare 
possono partecipare tutti gli atleti/e tesserati per le società del Trentino - Alto Adige, 
Veneto, Lombardia.
Iscrizioni: entro venerdì 28 marzo alle ore 20 via e-mail a cultura@strigno.net (info: 
Antonio 3285630390). Le iscrizioni sono gratuite e i numeri di gara saranno assegnati 
dagli organizzatori.
Premi individuali: pacco gara a tutti gli atleti classificati (maglietta e prodotti tipici loca-
li). Saranno premiati i primi 5 atleti classificati di ogni categoria e i primi dieci cuccioli/e, 
esordienti/e, ragazzi/e, cadetti/e. 
Premi di società: Trofeo Cassa Rurale Valsugana e Tesino alla prima società classificata. 
Coppa o targa dalla seconda alla ventesima società classificata. Per la classifica di società 
verranno assegnati i punteggi previsti dal TUTTO CSI 2014 per il campionato provinciale. 
Dalle ore 18.00 circa premiazioni delle categorie assolute e società.
Pur avendo cura della buona riuscita della manifestazione gli organizzatori declinano 
ogni responsabilità in caso di qualsiasi incidente, danno o altro che dovesse verificarsi 
prima, durante e dopo lo svolgimento delle gare. Per quanto non contemplato nel pre-
sente regolamento si fa riferimento alle norme CSI attualmente in vigore.

                            SPERA, DOMENICA 30 MARZO 2014

14.00 Ritrovo a Spera in piazza Municipio, conferma iscrizioni 
e ritiro numeri di gara

14.30 2007 e succ. minicuccioli 200 m (non è richiesta iscrizione)

14.40 Cucciole 2005/06 600 m (un giro piccolo)

14.45 Cuccioli 2005/06 600 m (un giro piccolo)

14.50 Esordienti F 2003/04 600 m (un giro piccolo)

15.00 Esordienti M 2003/04 600 m (un giro piccolo)

15.10 Ragazze 2001/02 1.000 m (un giro grande)

15.20 Ragazzi 2001/02 1.600 m (un giro piccolo + un giro grande)

15.30 Cadette 1999/00 1.600 m (un giro piccolo + un giro grande)

15.45 Cadetti 1999/00 2.000 m (due giri grandi)

16.00 Allieve 1997/98 2.000 m (due giri grandi)

16.15 Allievi 1997/98 3.000 m (tre giri grandi)

16.30

Junior F, 
Senior F, 
Amatori AF, 
Amatori BF, 
Veterani F

3.000 m (3 giri grandi)

16.50
Junior M, 
Amatori BM, 
Veterani M

4.000 mt (4 giri grandi)

17.15 Senior M, 
Amatori AM 5.000 mt (5 giri grandi)

QUARTO MEMORIAL 
GIOVANNI BATTISTA LENZI
Assegnato al primo assoluto maschile, femminile e alla prima società classificata

Giovanni Battista Lenzi è nato a Samone nel 1951. Sinda-
co dal 1985 al 2003 e presidente del Comprensorio Bas-
sa Valsugana e Tesino dal 1996 al 2003. Componente del 
centro studi Alcide Degasperi di Borgo, ha favorito il ri-
lancio dell’associazione e ha attivamente contribuito alla 
realizzazione del museo “Casa natale di Alcide Degasperi“ 
a Pieve Tesino. Eletto in Consiglio regionale e provinciale 
nel 2003 e 2008. Particolarmente sensibile alla questione 
dell’emigrazione trentina, scompare tragicamente in un 
disastro aereo il primo giugno 2009 al rientro da un viag-
gio istituzionale presso le comunità trentine in Brasile.

È la vita di ognuno che può fare la differenza
Giovanni Battista Lenzi


