
19°
CEMBRA
TROFEO LAGO SANTO
Gara di corsa in montagna inserita
nel 21° circuito S.A.T. 2019
e marcia non competitiva

15 domenica
settembre 2019

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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19° CEMBRA
TROFEO LAGO SANTO
Gara di corsa in montagna inserita
nel 21° circuito S.A.T. 2019
e marcia non competitiva

15 domenica
settembre 2019

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

PERCORSO
PROGRAMMA
Domenica 15 settembre 2019:

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 
2018  MASCHILE:

Tarcisio Linardi t. 37,36
FEMMINILE:

         Francesca Iachemet t. 43,57

La sezione S.A.T. di Cembra e il Comune di Cembra Lisignago, organizzano il 19° TRO-
FEO LAGO SANTO, gara di corsa in montagna valida come 5ª prova del 21° circuito S.a.t.

La manifestazione avrà luogo domenica 15 settembre 2019 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 2019. 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 14 settembre 2019, 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 2019. 

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 21° 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 21° circu-
ito Sat di corsa in montagna.
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REGOLAMENTO

CASA MADRE TERESA DI CALCUTTA - Encañada, Perù
Ampliamento della struttura e attrezzature per la lavanderia
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Il Perù è un paese incredibile, ricco non solo dal punto di vista storico-culturale, ma anche paesaggistico. Ogni 
anno moltissime persone vi si recano per scalare le meravigliose cime della Cordellera Blanca oppure per visitare 
la famosissima città inca, Machu Picchu. Tuttavia, vi è anche un’altra faccia del paese: la povertà, la disuguaglian-
za, la violenza sulle donne e la condizione delle persone disabili. 

A Nord del Perù, a 3000msl sulle Ande, si trova Encañada, un piccolo paesino incastonato tra le montagne dove 
il 5 settembre 2008 è stata aperta, grazie alla sensibilità di Daniela Salvaterra, una donna straordinaria, e alle 
donazioni di molti trentini e non solo, una casa speciale: la “Casa Madre Teresa di Calcutta”. La struttura ospita 
attualmente 66 bambini e donne con disabilità fisiche o mentali di diversi tipi e gravità, provenienti da tutte le 
zone del Paese

“CASA MADRE TERESA DI CALCUTTA”

é l’unica struttura nel Perù che offre assistenza, accoglienza, una casa alle persone con disabilità. Tutti gli ospiti 
sono accomunati dal gran bisogno di sentirsi accolti ed amati come in una famiglia. Nel tempo, l’elevato numero 
di richieste ha reso necessario costruire un’ulteriore struttura: la “Casa San Giuseppe Cottolengo”, che è stata re-
alizzata nel 2014 grazie ad un importante finanziamento della Provincia Autonoma di Trento ed inaugurata l’anno 
scorso. Qui sono ospitati e ospita 40 tra ragazzi e uomini con diverse disabilità che vengono coinvolti in attività 
manuali e piccoli lavori agricoli per valorizzare le capacità di ognuno.

Gli ospiti sono principalmente bambini e il 90% di loro si trova in situazione di totale di abbandono: spesso ven-
gono trovati a vagare nelle strade, a mangiare dai cassonetti delle immondizie o bere dalle pozzanghere. Altri 
utenti, invece, vengono portati nella Casa per offrire un sostegno alle famiglie molto povere che non possono 
permettersi di tenere il figlio con loro, a causa dell’elevato costo dell’assistenza e delle cure mediche.

Entrambe le “Case della carità” vengono sostenute esclusivamente dalle donazioni e un importante aiuto viene 
offerto dai volontari italiani che mettono il loro tempo al servizio dei più deboli.

L’acquisto di medicine e attrezzature, il pagamento del personale, nonché l’organizzare occasioni di crescita per 
queste persone richiedono molti soldi, che provengono tutti dalle donazioni private in quanto lo Stato non sov-
venziona nulla. 

Daniela, con il supporto di Padre Alessandro, continua nella sua opera di carità. 

Quest’anno vi sono è un importante progetto in cantiere: la costruzione di una nuova lavanderia (con l’acquisto di 
nuove lavatrici per fra fronte alla quantità di vestiti da lavare) e l’adeguamento della struttura alla nuova richiesta 
di posti letto (sempre incalzante) e al momento la casa di Daniela è al completo.

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

Cembra

Rif. Alpini Lago Santo 1210
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Happy Ranch - Lago Santo 1210


