
18°
CEMBRA
TROFEO LAGO SANTO
Gara di corsa in montagna inserita
nel 20° circuito S.A.T. 2018
e marcia non competitiva

23 domenica
settembre 2018

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
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18° CEMBRA
TROFEO LAGO SANTO
Gara di corsa in montagna inserita
nel 20° circuito S.A.T. 2018
e marcia non competitiva

23 domenica
settembre 2018

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

PERCORSO
PROGRAMMA
Domenica 23 settembre 2018:

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 femminil in località Pozzolago.
ORE 10.10:  Arrivo primi concorrenti.
ORE 12.00:  Pranzo a tutti i partecipanti presso Happy Ranch. 
ORE 13.30:  Premiazione.

ALBO D’ORO
Nuovo percorso

2017  MASCHILE:
Francesco Baldessari t. 37,38
FEMMINILE:

         Sabrina Bampi t. 47,35 

La sezione S.A.T. di Cembra e il Comune di Cembra Lisignago, organizzano il 18° TRO-
FEO LAGO SANTO, gara di corsa in montagna valida come 5ª prova del 20° circuito S.a.t.

La manifestazione avrà luogo domenica 23 settembre 2018 con qualsiasi condizioni di 
tempo. Il ritrovo è previsto per le ore 08.00 in Piazza San Rocco a Cembra. Alle 09.15 
trasferimento alla Centrale Pozzolago. Alle 09,30 partenza gara.

Alla gara possono partecipare tutti i tesserati Sat/Cai e tesserati Società sportive, in 
regola con il tesseramento 2018. 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 10,00 che dà diritto al buono pasto. 

Le iscrizioni  vanno effettuate on-line, tramite il sito internet circuito Sat, entro 
le ore 18.00 di sabato 22 settembre 2018, informazioni presso Savoi Fabio 329 
3440035. La quota di iscrizione è di 18,00, delle quali 6,00 verranno devolute 
in beneficenza al progetto in collaborazione con il Circuito SAT Corsa in Mon-
tagna 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 2018. 

La gara di 5,5 km, con partenza in linea dalla Centrale Pozzolago di Cembra, si effettuerà 
sul sentiero Sat 643 fino a Cembra e sul sentiero Sat 410 fino al Lago Santo. L’organiz-
zazione 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, uniche, sia individuali maschili e femminili, che per sezioni, verranno 
stilate attribuendo il punteggio previsto dal Regolamento del 20° Circuito Sat. Il trofeo 
LAGO SANTO sarà assegnato alla sezione Sat che avrà totalizzato il maggior punteggio. 
Saranno premiati i primi 3 classificati della classifica maschile e femminile e ulteriori pre-
mi 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 dan-
ni a persone, cose o animali, che potessero verificarsi prima, durante o dopo la mani-
festazione. 

Per quanto non contemplato nel presente Regolamento valgono le norme del 20° circu-
ito Sat di corsa in montagna.
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REGOLAMENTO

TABAKA MISSION HOSPITAL KENYA
Attrezzature sanitarie indispensabili...
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Titolo del progetto: “TABAKA MISSION HOSPITAL KENYA” Attrezzature sanitarie indispensabili.
Il  Tabaka Mission Hospital prende il nome dal villaggio dove è stato costruito. Si trova su una collina a 5 km 
dalla strada asfaltata che unisce la città di Kisii con la Tanzania. A causa delle abbondanti piogge, si trova 
spesso isolato.
Si trova nel distretto di Gucha nella regione del Nyanza. La popolazione che abita queste zone è di etnia Kisii.
L’ospedale necessita di nuove attrezzature sanitarie, per poter offrire alla popolazione migliori cure. L’im-
portanza di sostituire i macchinari non funzionanti e obsoleti è alla base per riuscire in molti casi a fare la 
differenza tra la vita e la morte dei pazienti, spesso bambini.
L’alto tasso di crescita della popolazione rende le infrastutture inadeguate, proibendo un pieno sfruttamento 
delle risorse. Oltre alla povertà diffusa e la disoccupazione, i principali problemi sociali della zona sono l’alco-
lismo e la violenza contro le donne.
Il problema della violenza sulle donne, è molto preoccupante perchè generalizzato e, in parte, accettato dalla 
comunità. Secondo la tradizione, le donne non possono ereditare terreno, bestiame o altri beni e sono, quindi, 
totalmente dipendenti economicamente dal marito. Fino a quando i figli non sono adulti, la tradizione vuole 
che la donna non abbandoni la casa.
La situazione socio-economica è resa ancora più difficile dai problemi di salute legati alla diffusione della 
malaria, della tubercolosi e dell’HIV-AIDS.
In tutto il distretto di Kisii ci sono solo due ospedali, il Kisii Level Five Hospital e il Tabaka Mission Hospital. 
Secondo i dati dell’amministrazione pubblica, si calcola che il tasso di occupazione annuale dei letti è del 
160,3%. Dopo la stagione dell piogge, gli ospedali affermano ricevere 3-4 volte il numero dei pazienti rispet-
to alla loro capienza. La malaria è uno dei principali problemi di salute perché, subito dopo le stagioni delle 
piogge, raggiunge altissime proporzioni d’incidenza.
La rete idrica nella regione non è molto sviluppata, ma a causa delle abbondanti piogge, l’acqua è facilmente 
reperibile da fiumi, pozzi e sorgenti. Nonostante, la mortalità infantile sia in calo dovuta alle insistenti cam-
pagne di immunizzazione promosse dal Kenya Expanded Programme on Immunization (KEPI), ancora molti 
bambini soffrono anemia, polmonite, meningite, morbillo e gastroenterite che, se non curati, possono portare 
alla morte.
All’interno dell’Ospedale, dal 1977, è attiva la St. Camillus Training School for Kenya Registered Community 
Health Nurses. I corsi durano tre anni e mezzo e ne beneficiano 75 infermiere alle quali è offerto anche il 
convitto. Il corso è composto da lezioni teoriche e lezioni pratiche svolte nell’ospedale.
L’alto livello di preparazione delle studentesse ha dato alla scuola molto prestigio e molte giovani, da differenti 
parti della regione, ambiscono ad iscriversi. Per rendere l’iscrizione accessibile anche alle giovani delle famiglie 
meno abbienti, il corso ha dei costi volutamente bassi.
Ogni anno, vengono concesse 5 borse di studio alle studenti meno abbienti. I prezzi dell’ospedale, consideran-
do la generale situazione di povertà, sono volutamente bassi per permettere anche ai più poveri di usufruire 
dei servizi offerti.
Per i malati che non hanno alcuna possibilità economica l’ospedale ha istituito il “Fondo Buon Samaritano” 
che permette di intervenire nelle situazioni più difficili con il pagamento della degenza, degli interventi e delle 
cure.

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 
17-09-2017 (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 bene�cenza 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
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Rif. Alpini Lago Santo 1210
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