
17°
CEMBRA
TROFEO LAGO SANTO
Gara di corsa in montagna inserita
nel 19° circuito S.A.T. 2017
e marcia non competitiva

17 domenica
settembre 2017

Organizza:
S.A.T. CEMBRA
in collaborazione con:
ASSESSORATO SPORT COMUNE DI CEMBRA LISIGNAGO

di Paolazzi Lorenzo
Via Calovi, 5
38030 Cembra (Tn)
tel: 0461 683092
fax: 0461 680913
mail: paolazzi.lorenzo@akfree.it

Artisti nella qualità, Maestri nella convenienza

SUPERMERCATO
- Spesa a domicilio- Servizio bombole- Vendita biciclette        e accessori



17° CEMBRA
TROFEO LAGO SANTO
Gara di corsa in montagna inserita
nel 19° circuito S.A.T. 2017
e marcia non competitiva

17 domenica
settembre 2017

Organizza:
S.A.T. CEMBRA
in collaborazione con
ASSESSORATO SPORT
COMUNE DI CEMBRA LISIGNAGO

PERCORSO
PROGRAMMA
Domenica 18 settembre 2016:

ORE 08,00:  Ritrovo presso la sede 
  Sat di Cembra in Piazza San Rocco.
  Distribuzione numeri di gara e controllo tessere.
ORE 09,30:  Partenza gara categoria maschile e femminile.
ORE 10,15:  Arrivo primi concorrenti.
ORE 12,00:  Pranzo a tutti i partecipanti. Il pranzo è allestito dalla Sat
  di Cembra presso il Rifugio Alpini al Lago Santo.
ORE 13,30:  Premiazione.

ALBO D’ORO

2016  MASCHILE:
Francesco Baldessari t. 43’16
FEMMINILE:
Bianca Balzarini t. 53’23

2015  MASCHILE:
Felicetti Marco t. 43,19
FEMMINILE:

         Merz Luisa t. 54,27 
2014  MASCHILE:

Molinari Antom t. 42,5
FEMMINILE:

         Beatrice Loret t. 51,09 
2013 MASCHILE:

Debiasi Andrea 42’03
FEMMINILE:
Merz Luisa 50’58

2012 MASCHILE:
Molinari Antonio 41’29
FEMMINILE:
Iachemet Francesca 49’47

La sezione S.A.T. di Cembra e il Comune di Cembra Lisignago, organizzano il 16° TRO-
FEO LAGO SANTO, gara di corsa in montagna valida come 4ª prova del 18° circuito S.a.t.

La manifestazione avrà luogo domenica 18 settembre 2016 con qualsiasi condizioni di 
tempo. Il ritrovo è previsto per le ore 08,00 in Piazza San Rocco a Cembra e la parten-
za della gara alle ore 09,30.

Alla gara possono partecipare tutti i tesserati Sat/Cai in regola con il tesseramento 
2016. Per gli atleti Sat di età compresa tra i 15 e i 18 anni si richiede autorizzazione 
scritta di un genitore da presentarsi al momento dell’iscrizione. Contemporaneamente 
e sullo stesso percorso si svolgerà una marcia non competitiva aperta a tutti con una 
quota di iscrizione di 5,00 che dà diritto al buono pasto. 

Le iscrizioni 2016 vanno effettuate on-line entro le ore 18.00 di sabato 17 settembre 
2016, informazioni presso Savoi Fabio 329 3440035. La quota di iscrizione è di 18,00, 
delle quali 7,00 verranno devolute in beneficenza al progetto in collaborazione con il 
Circuito SAT Corsa in Montagna e le Sezioni SAT per la partecipazione al progetto. Si 
accettano iscrizioni fino ad un’ora prima della partenza con una maggiorazione di 2,00 
euro. Al momento dell’iscrizione dovrà essere presentata la tessera Sat in regola con 
il bollino 2016. 

La gara di 9 km, con partenza in linea dalla Piazza San Rocco di Cembra, si effettuerà 
sulle strade forestali che da Cembra (mt. 667) portano, passando dalle zone S. Antonio 
– Pradole - Sach - Vegiose, al Rifugio Alpini del Lago Santo (mt. 1210). L’organizza-
zione offre la possibilità di un trasporto indumenti in zona arrivo. L’arrivo è comunque 
raggiungibile con automobile su strada asfaltata per 5 km. 

La direzione della gara è affidata alla sezione Sat di Cembra. Il servizio sanitario sarà 
svolto dalla Associazione Stella Bianca di Segonzano. 

Il tempo massimo consentito è di 2 ore.

Lungo il percorso verranno istituiti dei posti di controllo e posti di ristoro. 

Le classifiche, sia individuali maschili e femminili, che per sezioni, verranno 
stilate attribuendo il punteggio previsto dal Regolamento del 18° Circuito 
Sat. Il trofeo LAGO SANTO sarà assegnato alla sezione Sat che avrà totalizza-
to il maggior punteggio. Saranno premiati i primi 3 classificati della classifica 
maschile e femminile e ulteriori premi a sorteggio ai concorrenti presenti al 

momento della premiazione. 

Eventuali reclami dovranno essere presentati per iscritto alla giuria prima della pre-
miazione, accompagnati dalla tassa di 25,00, riconsegnata in caso di accettazione del 
ricorso. 

Con l’iscrizione ogni concorrente solleva gli organizzatori da ogni responsabilità per 
danni a persone, cose o animali, che potessero verificarsi prima, durante o dopo la 
manifestazione. 

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento valgono le norme del 18° cir-
cuito Sat di corsa in montagna. 1
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REGOLAMENTO

APIBIMI
“UN COMPUTER..... UNA SPERANZA”

Fo
to

: 
Cl

au
di

o 
G

ot
ta

rd
i

L’Associazione Promozione Infanzia Bisognosa del Mondo Impoverito (A.P.I.Bi.M.I. onlus) nasce a
Rovereto nel 1988 da un gruppo di persone sensibili ai problemi del Terzo Mondo, con una particolare

attenzione alle difficoltà in cui si dibatte l’infanzia che vive in questi Paesi. Scopo dell’associazione
è la scolarizzazione dei bambini in quanto riteniamo che lo studio sia un diritto e cerchiamo di

incentivarlo attraverso il sostegno a distanza e la realizzazione di progetti in 8 paesi del mondo:
India, Brasile, Messico, Perù, Argentina, Mozambico, Vietnam e Repubblica Democratica del Congo.
Nel Sud dell’India uno dei nostri centri si trova a Kowtal, nello stato del Karnataka. Qui nel convitto
Sevashram le suore di Maria Bambina, in collaborazione con Apibimi onlus, curano l’istruzione delle
bambine povere dei villaggi vicini allo scopo di renderle capaci di vivere come cittadine istruite, far

conoscere i loro diritti e doveri come ragazze e poi come donne nel mondo moderno.
Titolo del progetto: “UN COMPUTER..... UNA SPERANZA” corso base di computer.

Durata del progetto: anno scolastico 2017 – 2018
Organizzazione promotrice del progetto: Suore di Maria Bambina - Apibimi onlus.

Luogo: “Sevashram Kowtal” Manvi Taluk,
Raichur district, India stato del Karnataka
Kowtal è un piccolo centro, di circa 4000
abitanti, situato nel distretto di Raichur.
L’economia si basa ancora fortemente

sull’agricoltura, in particolare sulla coltivazione
del riso.

Le piogge monsoniche non portano più i
vantaggi desiderati e così la siccità danneggia

la produzione e provoca una massiccia
emigrazione verso le grandi città in ricerca di

benessere.
Nonostante i progressi del governo indiano
nel riconoscere l’obbligo scolastico fino ai

15/16 anni d’età, il livello d’istruzione per quest’area rimane molto basso sia per l’insufficiente
preparazione offerta dalla scuola pubblica sia per il mercato delle scuole private e quindi a

pagamento. Come si sa in India il ruolo e la posizione della donna nella società sono fortemente
inferiori rispetto a quelle dell’uomo per cui spesso le bambine vengono mandate a lavorare nei

campi piuttosto che a scuola mentre lo studio è riservato ai figli maschi.
Nel Sevashram college di Kowtal, l’impegno delle 5 suore presenti, si concentra soprattutto nei
confronti delle 168 bambine presenti: 143 circa della Boarding school “collegio/convitto” e 25

circa ragazze della Girihini school (scuola di cucito), offrendo loro la possibilità di studiare in una
scuola di un buon livello rispetto a quella pubblica e garantendo vitto e alloggio praticamente

gratuitamente (a carico delle suore e quindi con il sostegno di Apibimi) alle 143 bambine presenti
di età tra i 6-16 anni, di diverse caste e religione e che provengono da piccoli villaggi anche a

100-200 km di distanza.

Tutti i concorrenti dovranno essere in 
possesso e consegnare una copia  all’atto 

del ritiro pettorale, del certificato di idoneità 
all’attività sportiva  agonistica rilasciato dal 

medico competente e valido alla data del 
18-09-2016 (d.m. 10-01-1982)

Informazioni Savoi Fabio tel. 329 3440035
Iscrizioni www.sat.tn.it entro le ore 18,00 di sabato 16 Settembre
 Gara aperta a sezioni SAT e Società sportive 
Costo iscrizione 18€ - dai 15/18 anni 10€ - Devoluti in beneficenza 6€ 
Orari Ritrovo a Cembra  8,00 Trasferimento 9,15 Centrale Pozzolago  
 Partenza  9,30 - Premiazione  13,30

         SAT CEMBRA - 17 Settembre 2017 
Percorso  Pozzolago Centrale idroelettrica - Lago Santo
Lunghezza Km 5,5 Dislivello    800 mt

17° Trofeo 
Lago Santo

SAT CEMBRA

Marcia non competitiva aperta a tutti sullo stesso percorso 10€

CEMBRA

Pozzolago

Cembra

Rif. Alpini Lago Santo 1210
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