FINALE PROVINCIALE di
CORSA su STRADA C.S.I.
e MARCIA NON COMPETITIVA di 5 km

Con il patrocinio del
Comune di Baselga di Pinè

L’ASSOCIAZIONE SPORTIVA ORIENTEERING PINÈ, con l’approvazione del CENTRO SPORTIVO
ITALIANO DI TRENTO ed il patrocinio del COMUNE di BASELGA di PINÈ, organizza il 4°
TROFEO ALTOPIANO DI PINÈ - 3° MEMORIAL ROMANO BROSEGHINI, gara di Corsa su Strada
valida come Finale Provinciale CSI, che si terrà a Baselga di Pinè (TN) sabato 27 Luglio 2019.
La partecipazione alle gare agonistiche è riservata agli atleti/e delle società CSI in regola con
il tesseramento per l’annata sportiva 2018/2019. Per tutte le categorie le iscrizioni devono
essere effettuate ESCLUSIVAMENTE ONLINE nel portale CSI entro mercoledì 24 luglio 2019.
Solo per le società e gli atleti fuori provincia è ammessa l’iscrizione via email all’indirizzo
info@orpine.it indicando Cognome, Nome, Data di nascita e Numero di Tessera.
Il ritrovo della manifestazione è previsto dalle ore 14:00 di sabato 27 Luglio a Baselga di
Pinè in Via del 26 Maggio, presso la tradizionale Festa degli Alpini.
Le premiazioni avranno luogo verso le 19.00 circa e prevedono:
- Premio di partecipazione e pasta-party per tutti gli atleti classificati
- Premio di merito ai primi 3 classificati/e di ogni categoria
- Trofeo 3° Memorial Romano Broseghini alla 1^ società classificata
- Coppe alla 2^, 3^, 4^ e 5^ società classificata
- Premi a estrazione fra tutti i presenti
Per tutti i partecipanti il Gruppo Alpini di Baselga di Pinè offrirà un
piatto di pasta, disponibile anche per eventuali intolleranze da
segnalare all’atto dell’iscrizione. Al termine delle premiazioni sarà
comunque possibile per tutti cenare presso la tradizionale Festa degli
Alpini, con a seguire serata di musica e ballo.

Il programma orario è indicativo - le gare saranno a seguire
PLANIMETRIA e ALTIMETRIA dei percorsi sul sito WWW.ORPINE.IT
Per quanto non contemplato nel presente regolamento vale quanto previsto dal Regolamento del
Campionato Provinciale di Atletica Leggera del Centro Sportivo Italiano - Comitato Provinciale di Trento

Alle ore 18.00, al termine delle gare agonistiche, sarà possibile per tutti cimentarsi in un
suggestivo e facile percorso non competitivo di 5 km e 120 mt di dislivello, lungo le strade
delle località di Vigo e Ferrari e della Riserva Naturalistica del Laghestel.
A tutti i partecipanti verrà consegnato, oltre al premio di partecipazione,
un palloncino arancione, colore simbolo dell’associazione, da portare
lungo il tragitto a creare così una particolare e colorata coreografia. Al
termine della gara per tutti i partecipanti è previsto il pasta-party offerto
dal Gruppo Alpini di Baselga di Pinè.
Per il percorso non competitivo le
iscrizioni sono aperte a tutti ed è richiesta una quota di
iscrizione di 5,00 €. Le iscrizioni vanno effettuate via email entro venerdì 27 luglio all’indirizzo info@orpine.it.
Potranno essere effettuate anche sul campo gara entro
le ore 17:45, ma in questo caso il premio di
partecipazione sarà garantito fino ad esaurimento.

4° TROFEO ALTOPIANO DI PINE’
3° MEMORIAL ROMANO BROSEGHINI
GARA di CORSA SU STRADA C.S.I.
e MARCIA NON COMPETITIVA
Baselga di Pinè, 27 Luglio 2019

Il Trofeo Altopiano di Pinè di Corsa su Strada è giunto
quest’anno alla sua quarta edizione. Nel 2016, alla prima edizione, fra i promotori ed organizzatori di quella
gara c’era Romano Broseghini, vicepresidente, preparatore atletico, istruttore, anima e trascinatore del settore Atletica dell’Orienteering Pinè. L’ 8 ottobre 2016 Romano è tragicamente mancato, lasciando un profondo
vuoto nell’Associazione ed in tutti quelli che lo hanno
conosciuto. A Romano va dato il merito di aver fatto
crescere questa Associazione sportiva non solo nei numeri ma anche nello spirito e nel modo di interpretare
lo sport, inteso come modo bello e sano di stare assieme e di divertirsi ognuno secondo le proprie possibilità
e abilità. Nel nome e a memoria di Romano, a ricordo
della sua straordinaria persona, a riconoscenza per
tutto il bene che ci ha generosamente donato, l’Orienteering Pinè ha voluto dedicare a lui questo evento sportivo divenuto appunto dal 2017 Memorial Romano Broseghini e giunto quest’anno alla sua 3^ edizione.

