
                                                                                     

SPRINT  CHAMPION 2021                    
Campionato Euregio Tirolo per giovani sprinter 

DI CHE COSA SI TRATTA. La prima partecipazione del Trentino alla Sprint Champion 

che è avvenuta nel 2019 ha riscosso successo ed entusiasmo di tutti i partecipanti, 

per un resoconto si veda nel pdf allegato la sintesi redatta dal CSI nell’occasione. 

QUALIFICAZIONI E FINALE. L a finale 2019 come si legge nel pdf sopra citato si è 

svolta ad Innsbruck, dopo la pausa del 2020 imposta dalle note vicende  Sprint 

Champion riprende da dove era stata interrotta, la finale di questo 2021 sarà a 

Merano domenica 3 ottobre, la finale 2022 a Trento. 

Struttura del Campionato. Le tre realtà geografiche, ossia Trentino, SüdTirol/Alto 

Adige e Nord Tirol organizzano eventi di qualificazione provinciale, gli sprinter più 

veloci selezionati in queste prove di qualifica rappresenteranno poi la provincia nella 

finale di Merano 

CATEGORIE AMMESSE per l’anno 2021  

CATEGORIA ANNI DI NASCITA 

U 8    maschile 2014 e più giovani 

U8     femminile 2014 e più giovani 

U10   maschile 2012 - 2013 

U10   femminile 2012 - 2013 

U12   maschile 2010 - 2011 

U12   femminile 2010 - 2011 

U14   maschile 2008 - 2009 

U14   femminile 2008 - 2009 

 

Data l’età dei partecipanti il tenore degli eventi deve avere una forte componente 

promozionale, gli organizzatori dunque  osservano l’aspetto tecnico cogliendo la 

presenza di eventuali talenti, ma i bambini devono soprattutto divertirsi. 

 



ORGANIZZAZIONE DELL’EVENTO.  Gli organizzatori scelgono una locazione 

pianeggiante in un paese/frazione/città. Una corsia di tartan viene srotolata per una 

lunghezza di circa 50 metri; due fotocellule vengono poste alla precisa distanza di 

trenta metri. La prima fotocellula fa scattare il cronometro  e la seconda fotocellula 

trenta metri dopo rileva il tempo impiegato. La corsia di tartan deve essere 

opportunamente transennata; alla partenza sotto un gazebo con tavolino e sedie sta 

la segreteria con le attrezzature. La segreteria registra nome cognome del bambino 

insieme ad un recapito telefonico e indirizzo mail e assegna ad ogni bambino un 

numero pettorale; l’accompagnatore del bambino compila e firma 

l’autodichiarazione covid (eventualmente fornita precedentemente in internet). Gli 

organizzatori devono considerare le norme antiassembramento nella loro zona di 

competenza: i bambini accedono alla partenza ed escono dalla pista dalla parte 

opposta dove una corsia obbligata li riversa nella zona di non competenza degli 

organizzatori. Uno speaker invita gli spettatori e accompagnatori che stazionano 

nella zona di non competenza degli organizzatori a rispettare norme e distanze 

covid,  incoraggia inoltre  e sostiene i bambini nelle loro prove. L’aspetto ludico 

come si diceva deve essere rilevante, ogni bambino può provare quindi tutte le volte 

che vuole. Non sono previste premiazioni in questi eventi, è il gioco e il divertimento 

il premio per tutti. 

CHI ORGANIZZA. Chi è interessato ad organizzare un evento di qualificazione, una 

volta stabilita la data e l’orario contatta Gianpaolo Franchi (3401740787 oppure 

gianpaolofranchi@yahoo.it  /  fondistialtavaldinon@gmail.com ) per vedere se 

l’attrezzatura occorrente (fotocellule, nastro, pettorali per i bambini) sono libere e a 

disposizione. Il giorno della manifestazione gli organizzatori devono mettere a 

disposizione due persone per scarico /carico attrezzature, la transennatura, un 

gazebo, un tavolino, un microfono con casse e corrente elettrica. Servono anche  

due persone per la registrazione dei nominativi, il sito CSI Trento sarà sempre 

aggiornato sul dove e quando saranno gli eventi e elaborerà le classifiche per 

definire i partecipanti alla finale di Merano 

 

 

mailto:gianpaolofranchi@yahoo.it
mailto:fondistialtavaldinon@gmail.com

