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Tra le corse cittadine il Giro Podistico Città d i Ala si sta rapidamente
ritagliando, dopo le prime due edizioni di successo, un posto di rilievo nel
panorama delle gare podistiche regionali “urbane” . Merito della forte
volontà messa in campo dall’amministrazione comunale e dall’U.S. Quercia
per dare ad Ala una manifestazione atletica di rango, un appuntamento
agonistico capace di radicarsi nella storia e nella tradizione sportiva della
Vallagarina e di promuovere la Città di Velluto. Ed è proprio il centro
storico di Ala, con le sue vie, salite e discese, le curve e i suoi passaggi
tortuosi a disegnare un percorso affascinante e stimolante per i concorrenti,
Roberto Failoni
due “ingredienti” che spiegano perché questa corsa ha già conquistato con
Assessore promozione
sole due edizioni all’attivo i cuori degli appassionati, non solo della
sport e turismo
Vallagarina. Le corse cittadine sono forse le più avvincenti perché sono
quelle più “vicine” al pubblico, e sappiamo quanto conti per gli atleti sentire il “tifo sul collo”. Così come
sappiamo anche che gli eventi sportivi possono essere oggi uno strumento attivo di promozione del
territorio, occasione per ri/scoprire la bellezza architettonica, le preziosità paesaggistiche, il fascino e
l’anima di centri storici curati e orgoglio dei loro cittadini. Le città prosperano se i loro abitanti
rinnovano in continuazione l’impegno a renderle attraenti e vitali, animandole del proprio protagonismo
e partecipazione civica. Il Giro podistico Città di Ala è espressione di questo impegno. Auguro agli
organizzatori, al Comune di Ala, alle locali associazioni di volontariato ed a tutti gli alensi di avere il
massimo “ritorno” da quest’evento. Buon Giro a tutti!
Roberto Failoni
Assessore all’artigianato, commercio, promozione, sport e turismo

“Ho sempre amato correre, è qualcosa che puoi fare da solo, unicamente grazie
alla tua volontà. Puoi andare in qualsiasi direzione, correre lento o veloce, o
contro vento se ne hai voglia, scoprire nuovi luoghi usando solo la forza dei
tuoi piedi ed il coraggio dei tuoi polmoni.”
Questa frase del grande Jesse Owens racchiude tutta l’intensa bellezza della
corsa, sport che tutti possono praticare.
Il nostro centro storico accoglie anche quest’anno il “Giro Podistico di Ala”,
giunto alla terza edizione e diventato appuntamento atteso sia dagli atleti,
che dai cittadini alensi. Si assiste infatti durante questa gara ad un
magnifico incontro tra sport e comunità: da una parte si trovano i valori di
abilità tecnica e tenacia e dall’altra la condivisione e l’accoglienza. Questo
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insieme di emozioni vissute nel contesto barocco delle vie e dei palazzi di Ala
Sindaco - Comune di Ala
rende questa gara un’esperienza positiva, da ricordare e da ripetere.
Ringrazio per tutto questo gli organizzatori dell’US Quercia, tutte le Associazioni e i Volontari, che a
vario titolo collaborano e rendono possibile ed impeccabile l’iniziativa, e i cittadini di Ala per la
partecipazione e resto in attesa di incontrare tutti nella calda serata di venerdì 19 luglio in occasione di
questo momento di gara e di festa sportiva.
Claudio Soini Sindaco Comune di Ala

Ala Città del Velluto.
Il centro storico di Ala, si anima di atmosfera di un
tempo nobile e incantato. L'evento rievoca i fasti
del Settecento, epoca in cui Ala era centro di
primaria importanza nella produzione della seta.

Il giro podistico di Ala si sta imponendo, anno dopo anno, come appuntamento
agonistico di crescente interesse tra gli addetti ai lavori, ma non solo. I motivi
vanno ricercati nell’organizzazione precisa e nello splendido scenario del centro
cittadino che con la sua storia e i suoi palazzi impreziosisce e valorizza l’impegno
dei partecipanti. Quella che era partita come una scommessa, si è trasformata in
una certezza per l’Amministrazione comunale per una giornata che sa esprimere
autentici momenti di sport e di sana festa di piazza. Con questa terza edizione,
anche ad Ala il running diviene strumento di conoscenza e divulgazione di aspetti
caratteristici di un territorio e di una comunità che “ vive ” lo sport come
strumento pieno di valori e significati positivi, in particolare per le giovani
generazioni. Questa gara, sono quindi certo, sarà momento di sana aggregazione
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e condivisione, trasformandosi in concreta promozione della nostra città e dei
Assessore allo Sport
suoi angoli più peculiari e dimostrando come correre nelle viuzze di Ala sia
Comune di Ala
davvero arricchente ed entusiasmante. Rivolgo un ringraziamento e una forte
“stretta di mano” a tutti coloro che contribuiscono all’organizzazione di questa bella gara, con i moltissimi
volontari che ancora una volta si confermano autentico patrimonio per le nostre comunità, permettendo con
il loro impegno e competenza la regolarità di ogni gara. Giunga un caloroso “ in bocca al lupo ” a tutti i
partecipanti affinchè possano esprimere al massimo il proprio potenziale agonistico, con l’auspicio che
rimanga nelle loro menti un buon ricordo di Ala, della sua storia e della calda ospitalità dei suoi abitanti.
Luigino Lorenzini Assessore allo sport – Comune di Ala

Programma orario
18,30
19,30
+
19,45
+
20,00
+
20,15

Ritrovo, conferma iscrizioni, numeri gara
Cucciole
(2010/2011) mt.
600
Esordienti “A”F (2008/2009) mt.
600
Cuccioli
(2010/2011) mt.
600
Esordienti 'A'M (2008/2009) mt.
600
Ragazze
(2006/2007) mt. 1.200
Ragazzi
(2006/2007) mt. 1.200
Cadette
(2004/2005) mt. 1.900

+ Cadetti (2004/2005)
mt.
+ Allieve
(2002/2003)
mt.
20,30 Allievi
(2002/2003)
mt.
+
Junior F, Senior F.
mt
+
Master donne
mt.
20,50 Junior M. ,
mt.
+ Master da M50 in poi
mt.
21,15 Senior M., Master M35-M40-M45 mt.

di Tessaro Lauro
Via Brigata Mantova - Ala
Tel. 0464/671272

1.900
1.900
2.800
2.800
2.800
3.800
3.800
4.600

Museo del Pianoforte Antico di Ala:
scopri la prestigiosa collezione di pianoforti
dell’epoca di Mozart, Schubert, Beethoven e
Chopin nelle eleganti sale di Palazzo de
Pizzini.

Da sinistra : Luigino Lorenzini (Ass.re Sport) Ala), Carlo Giordani
(Presidente Us. Quercia), Isabel Mattuzzi (Us Quercia, vincitrice 1* e
2* Giro di Ala), Fulvio Viesi (Presidente Fidal Trento) e Claudio
Soini Sindaco di Ala.

Regolamento : 3°
3° Giro Podistico di Ala – 19 - Luglio 2019
L' Unione Sportiva Quercia di Rovereto con il patrocinio del Comune di Ala organizza la 3° Edizione del Giro Podistico di
Ala, manifestazione provinciale di corsa su strada. La manifestazione, si svolgerà venerdì 19 luglio 2019 nel centro storico di
Ala con ritrovo e conferma iscrizioni alle ore 18.30 ed inizio gare ore 19,30. Alle gare possono partecipare atleti/e delle
Società regolarmente affiliate F.I.D.A.L. o C.S.I. in regola con il tesseramento per l’annata sportiva in corso o i possessori
della Runcard. Il ritrovo dei concorrenti per la distribuzione dei numeri e la conferma delle iscrizioni è fissato dalle ore 18,30
ad Ala (TN) in Piazza San Giovanni presso sala del Municipio. Le iscrizioni dovranno pervenire all' U.S. Quercia Trentingrana
per e-mail: usquercia@gmail.com entro le ore 24,00 di mercoledì 17 luglio 2019.
Per quanto non contemplato nel presente regolamento, valgono le norme tecniche del regolamento FIDAL- CSI
Loggistica:
Parcheggio consigliato in Via Anzelini (che si raggiunge da Via Tre Chiodi) - Spogliatoi Scuola Media Via Anzelini
Segreteria gare , ritrovo , partenza ed arrivo gare in Piazza San Giovanni presso il Municipio di Ala.
Attenzione: l'orario può subire variazioni e accorpamenti di categorie in base al numero di iscritti e per esigenze tecniche .

Premiazioni
Verranno premiati i primi 3 atleti per ogni categoria.
Ai primi 3 atleti della Categoria Senior Maschile e Senior Femminile : Premio 100,00 euro al primo, 70,00 euro
al secondo, 50,00 euro al terzo. A tutti gli atleti verrà consegnata una maglietta ricordo della partecipazione.
L'Unione Sportiva Quercia declina ogni responsabilità per incidenti o danni a concorrenti o a terzi che dovessero verificarsi
prima, durante e dopo la manifestazione.

Azienda Agricola La Trentina Suini" di Sabbionara d'Avio di Valerio Campostrini
che insieme al fratello Elvio porta avanti la sua attività di allevamento ed alla
trasformazione di suini che è una tradizione di famiglia fin dal '70. La Trentina
Suini ha lanciato il marchio NAT, cioè Nati Allevati Trasformati in Trentino. Si
tratta di un marchio che troverete esclusivamente nei negozi della Cooperazione di
Consumo Trentina e che garantisce la qualità e l’autenticità
del salume al 100% Trentino.
Tel: (0464) 685121 - e-mail : info@latrentinasuini.it

