
         Circuito : Trentino Run Cup  – Un Trentino da Correre



  Sull’entusiasmo  della  prima edizione,  Ala  ospita  nuovamente  una  corsa     
                                               podistica di ampio coinvolgimento, testimonianza concreta di come operare     
                                               con passione e   professionalità permetta di raggiungere risultati importanti. 
                                                Va  quindi salutata  con soddisfazione questa  manifestazione che  ha  come    
                                                scenario   l’affascinante  centro  storico  di   Ala   con   il   suo   riconosciuto    
                                                patrimonio artistico  che  di  certo impreziosisce le performance degli atleti     
                                                favorendo  momenti  di sport e  di festa. Tramite una modalità sempre più      
                                                apprezzata come  il  running,  sport  e  territorio  divengono  elementi   che     
                                                evidenziano  una  forte   vocazione del Trentino  quale terra  che “sente”  e 
“vive” lo sport. Con il Giro podistico di Ala si coinvolge la gente e si trasmettono importanti significati in 
un’equilibrata dimensione di incontro-confronto dove trovano posto abilità tecnica, esperienza, tattica, 
tenacia,  rispetto per gli avversari e tenendo sempre presente la lealtà sportiva,  requisito  fondamentale 
per rendere ogni vittoria un vero successo. 
Un  vivo  complimento  all’Amministrazione   comunale  di  Ala  che  ha  fortemente   voluto   questa 
manifestazione, agli organizzatori dell’US Quercia 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 pieno successo anche a questa manifestazione.
Un saluto e un benvenuto a tutti i partecipanti, con la speranza che possano trascorrere  in  Vallagarina 
giornate ricche di soddisfazioni sportive ma anche di arricchimento personale e conoscenza della nostra 
cultura, storia e patrimonio ambientale.

    Tiziano Mellarini - Assessore alla cultura, cooperazione, sport e protezione civile
      Provincia Autonoma di Trento

                                                 Volevamo dimostrare  che  il nostro centro  storico non  è solo un bellissimo   
                                                 palcoscenico  per  manifestazioni  culturali come Ala Città di Velluto, non è   
                                                 solo uno scrigno di cultura visitabile tutto l'anno. Volevamo dimostrare che   
                                                 lo stupendo  centro storico di  Ala,  con  i suoi palazzi,  può diventare anche   
                                                 sede  per  un  giro  podistico,  dove  è  bello  anche  correre  e  fare sport .  E   
                                                 ce  l'abbiamo   fatta :  lo  scorso   anno  i  corridori   apprezzarono  molto   il  
                                                 percorso  ricavato  ad  Ala  per  il  nuovo giro  podistico. È  per  questo che    
                                                 con grande soddisfazione riproponiamo il Giro Podistico di Ala, quest'anno   
                                                 alla seconda  edizione.  Un anno  fa assistemmo  ad  una magnifica serata  di  
                                                 sport,  con  le  vie  del centro animate  da tante persone e numerosi  sportivi   
                                                 che si  confrontavano  lungo  il  tracciato  urbano.  Ala  dimostrò di   poter     
                                                 vedere  anche  il  suo  giro  podistico  all'interno  del  calendario   di   gare 

                                       cittadine della regione. Non  è la  prima  volta che  lo sport ci  consente  di 
rafforzare  uno  dei  progetti  più  importanti  della  nostra amministrazione. E cioè quello di valorizzare 
e far conoscere  sempre  più  il  centro  storico  barocco  del  nostro borgo.  Dobbiamo  perseguire  questo  
scopo  con  costanza,  animando  e  riempiendo di contenuti  la cittadina,  far sì  che  le  vie e  le piazze si 
animino  sempre  più  e  ci  siano  sempre  nuove  occasioni  di  incontro.  Pratica sportiva,   promozione 
culturale  e  turistica  possono  fondersi  e  far crescere  la  città  e  la  sua  promozione. Questo però non 
saremmo capaci di farlo da soli noi amministratori: pertanto va un plauso alle associazioni e ai volontari 
che, ancora una volta, riescono a creare nuove occasioni di incontro nella nostra città.  Ancora una volta 
sono più  di  una le realtà che agiscono per la costruzione di questa manifestazione: la collaborazione va 
premiata, perché fa la forza. A loro tutti va un plauso da parte dell'amministrazione comunale, e un 
sincero e caloroso grazie.

                                           

 

          Claudio Soini
Sindaco - Comune di Ala

Ala Città del Velluto.
Il centro storico di Ala, si anima di atmosfera di un 
tempo nobile  e  incantato. L'evento rievoca  i fas ti 
del  Settecento,  epoca   in  cui  Ala  era  centro  di 
primaria  importanza  nella  produzione della seta.



                                                 
                                                   Un anno fa  fu  un successo,  persino  superiore alle attese.  La scommessa della      
                                                   nostra  amministrazione  era  quella di far tornare ad  Ala un  giro podistico in      
                                                   centro. Quella scommessa fu azzeccata e vinta, perché  davvero tanti furono gli      
                                                   sportivi che scelsero di gareggiare ad Ala. Proprio di fronte  a  questo successo       
                                                   abbiamo deciso di proseguire su questa strada, e promuovere nuovamente il giro   
                                                   podistico di  Ala,  che il 13 luglio vedrà la sua seconda edizione. Fu una festa di       

                                 sport e di piazza, e così vogliamo che torni ad essere anche quest'anno. 
                                              La corsa è una disciplina sportiva che sa attrarre persone, sia nel pubblico, sia 

                                                   tra gli sportivi, di tutte le età. Trasmette valori che vanno al di là dell'agonismo.     
                                                   Una gara podistica può essere una sfida, per l'impegno che richiede correre, ma     
                                                   può essere un momento di festa, come sarà per la città di Ala questa gara, un          
                                                   momento di socialità e di condivisione, sia per chi parteciperà alla corsa sia per      
                                                  chi vi assisterà. Un  anno  fa  abbiamo  visto  quanto sia bello correre nel cuore di 

una città così bella come Ala, e  quale  occasione  di   incontro possa essere  una manifestazione come questo
 giro podistico.  Siamo perciò convinti di essere sulla buona strada  e  perciò vogliamo correrla fino in fondo, 

   per far sì che questo giro podistico entri a tutti gli effetti nel novero delle gare cittadine dell'atletica regionale,  
   al pari di altre affermate manifestazioni. Auguriamo perciò un caloroso  in bocca  al lupo a tutti  gli  atleti che  
 verranno ad Ala per gareggiare, e ringraziamo di cuore quelle associazioni e i volontari che renderanno          

possibile un'altra grande festa di sport.

 

       Luigino Lorenzini
   Assessore allo Sport
        Comune di Ala

                  Programma gare :
18,30  Ritrovo, iscrizioni e ritiro  numeri  gara             +     Cadetti     (2003/2004)     mt.   2.000 
19,30  Cucciole              (2009/2010)   mt.     600             +     Allieve     (2001/2002)      mt.   2.000 
      +   Esordienti “A”F (2009/2010)  mt.      600          20,30 Allievi       (2001/2002)    mt.   3.000
19,45  Cuccioli               (2007/2008)  mt.      600             +     Junior F, Senior F. Amatori-A F, Amatori BF
      +   Esordienti 'A'M (2007/2008)  mt.      600             +     Veterani  F  mt.   3.000  (over 35 Femm)  
20,00  Ragazze              (2005/2006)   mt.   1.000          20,50 Junior M. , Amatori-B M.,  
      +   Ragazzi               (2005/2006)  mt.   1.600             +     Veterani  M. (over 45M)  mt.  4.000 
20,15  Cadette               (2003/2004)   mt.   1.600          21,15 Senior M., Amatori A-M-mt. 5.000  (M35 -M40) 

 

Comune di AlaComune di Ala



     
    L' Unione  Sportiva  Quercia  di  Rovereto  con  il  patrocinio  del  Comune di  Ala organizza la 2° Edi zione del Giro Podistico di
    Ala,  manifestazione provinciale di corsa su st rada. La manifestazione, si svolgerà venerdì 13 lug lio 2018 nel centro storico  di    
    Ala  con ritrovo  e  conferma iscrizioni alle  ore  18.30  ed  inizio gare ore 19,30.  Alle  gare  possono  partecipare  atleti/e   delle   
    Società  regolarmente   affiliate  F.I.D.A.L.  o    C.S.I. in  regola con il tesseramento per l’annat a sportiva in corso o i possessori    
    della Runcard.  Il ritrovo dei concorrenti per la distribuzione dei numeri e  la conferma  delle  iscrizioni è fissato dalle ore 18,30   
    ad  Ala (TN) in Piazza San Giovanni  presso sala del Municipio. Le  iscrizioni dovranno  pervenire a ll' U.S. Quercia Trentingrana  
    per  e-mail:  usquercia@gmail.com    entro   le  ore  24,00  di  mercoledì  11 luglio  2018.    
    Per  quanto  non contemplato nel  presente  rego lamento, valgono le norme tecniche del regolamento FIDAL- CSI 
    Loggistica:
    Parcheggio consigliato in Via Anzelini (che si ra ggiunge da Via Tre Chiodi) - Spogliatoi Scuola Media Vi a  Anzelini                         
    Segreteria gare , ritrovo , partenza ed  arrivo gare in Piazza San Giovanni presso il Municipio di Al a.
    Attenzione: l'orario può subire variazioni e ac corpamenti di categorie  in  base al numero di  isc ritti e per  esigenze  tecniche .

       

         Verranno premiati  i primi 3 atleti per ogni categoria.
        Ai primi 3 atleti della Categoria Senior Maschile e Senior Femminile : Premio 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 partecipazione.

          

Premiazioni Premiazioni 

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

Azienda Agricola La Trentina Suini" di Sabbionara d'Avio di Valerio 
Campostrini che insieme al fratello Elvio porta avanti la sua attività di 
allevamento e trasformazione di suini che è una tradizione di famiglia fin 
dal '70. La Trentina Suini ha lanciato il marchio NAT, cioè Nati Allevati 
Trasformati in Trentino. Si tratta di un marchio che troverete 
esclusivamente nei negozi della Cooperazione di Consumo Trentina e che 
garantisce la 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.

Regolamento : 2° Giro Podistico di Ala – Ala 13 Luglio 2018Regolamento : 2° Giro Podistico di Ala – Ala 13 Luglio 2018

Isabel Mattuzzi -  Us. Trentingrana – (1° Giro Citt à di Ala )


