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VIGOLO VATTARO - 29 settembre 2013

REGOLAMENTO
1.

La SAT di Vigolo Vattaro organizza per domenica 29.9.2013 con partenza alle ore 9,30, una gara
di marcia in montagna per la disputa del 33° Trofeo «Gigi e Fabio Giacomelli» 3° Vertical Vigolana.

2.

La gara è aperta a tutti i tesserati SAT e Gruppi Sportivi (dai 15 ai 18 anni si richiede autorizzazione dei genitori, da presentare al momento dell’iscrizione).
All’assegnazione del Trofeo possono partecipare solo i tesserati SAT in regola
con il tesseramento dell’anno in corso e all’atto dell’iscrizione dovrà essere
presentata la tessera SAT.
Per i gruppi sportivi verrà stilata un’apposita classifica.

3.

La gara fa parte dell’15° TROFEO SAT “CIRCUITO DI CORSA IN MONTAGNA” di cui
apposito regolamento. Al conseguimento dell’15° Trofeo SAT, con classifica a punti e graduatoria
finale, partecipano tutti i soci SAT.
La sezione sostituirà il pacco gara versando l’importo di E 6,00 per ogni atleta al
progetto ”GRUPPO FAMIGLIE DRAVET”.

4.

La gara con partenza in linea, si effettuerà sulle pendici della Vigolana con partenza da
Vigolo Vattaro, risalendo il ripido verzer e arrivo a Malga Derocca, con un dislivello di
1000 m circa, e una lunghezza del percorso di 5Km.
Consigliato l’uso dei bastoncini.
La manifestazione avrà luogo con qualsiasi condizione di tempo.
In caso di maltempo la gara sarà svolta sul percorso tradizionale (sent. 450).

5.

Il ritrovo dei concorrenti è fissato alle ore 7.30 del 29 settembre 2013 presso il Teatro Parrocchiale.

6.

L’organizzazione offre la possibilità di un trasporto indumenti a Malga Derocca.
Viste le difficoltà di trasferimento l’atleta è cortesemente invitato a portare il
vestiario minimo di ricambio (pantaloncini e maglietta), tassativamente entro
le ore 8.30. Successivamente verrà garantito solo fino al parcheggio.

7.

Le iscrizioni si accettano presso: sig. Giacomelli Giorgio tel. 0461.848983, Zamboni Stefano
tel. 349.7162101, fax 0461.847351; entro le ore 15.00 di sabato 28 Settembre.
L’iscrizione è di E 15,00, per i minori di 18 anni è di E 8,00 e comporta l’accettazione del presente regolamento oltre all’esonero da parte degli organizzatori da ogni responsabilità prima,
durante e dopo la gara. Si accetteranno eventuali iscrizioni fino ad un’ora prima della partenza
con la sovratassa di E 5,00.

8.

La direzione della gara è affidata alla Sezione SAT di Vigolo Vattaro. Sarà garantito il servizio
sanitario.

9.

Il tempo massimo consentito è di 2 ore.

10.

La classifica verrà stilata seguendo il punteggio dell’15° Circuito SAT Corsa in Montagna sia per
punteggio individuale che per sezioni SAT.

11.

Eventuali reclami dovranno essere presentati alla giuria, accompagnati dalla tassa di E 25,00,
(restituibile in caso di accoglimento) entro 15 minuti dall’esposizione della classifica.

12.

La premiazione sarà effettuata alle ore 13.30 (Teatro Parrocchiale). Alla Ia sez. SAT sarà
assegnato il trofeo Gigi e Fabio Giacomelli biennale non consecutivo; coppe, targhe alle altre
sezioni classificate e premi a tutti gli atleti.

13.

In attesa della premiazione, presso le Sale del Teatro , verrà offerto a tutti i partecipanti
il pranzo.

14.

Per quanto non contemplato dal presente regolamento valgono le norme FIDAL - CNCM.

Il Gruppo Famiglie Dravet
nasce il 2 ottobre del
2010 all’interno della FIE
( Federazione Italiana
Epilessie), per volontà di
alcune famiglie di bambini
affetti dalla Sindrome di
Dravet e si è costituito in
Associazione Onlus il 10
dicembre del 2012.
I principali obbiettivi del GruppoFamiglie Dravet – Associazione Onlus
sono:
• creare una rete di contatti sul territorio nazionale fra tutte le
famiglie coinvolte in questa grave patologia , affinchè ciascuno
possa confrontarsi e scambiare le reciproche esperienze;
• raccogliere fondi da destinare alla ricerca per lo studio di
nuovi farmaci e per migliorare la conoscenza delle cause e delle
problematiche connesse a questa grave patologia;
• stimolare e diffondere la conoscenza delle problematiche
connesse alla Sindrome di Dravet al fine di sensibilizzare l’opinione
pubblica, le Autorità politiche, sanitarie e socio assistenziali nei
confronti dei pazienti e dei loro familiari ;
• informare i pazienti, i loro familiari e quanti li seguono nel
trattamento, sulla malattia e sulle possibilità di cure ed assistenza;
• aderire ad organismi nazionali ed internazionali che si occupano
della Sindrome di Dravet.
Abbiamo bisogno di tutti per realizzare i progetti che ci stanno a
cuore e per cercare di dare un futuro più sereno ai nostri figli.
Anche un piccolo gesto può essere un grande regalo.
Gruppo Famiglie Dravet – Associazione ONLUS
via Fontana ,11 – 20122 Milano
Tel: 3453309473 – Fax 0290380899
gruppofamiglie@sindromedidravet.org
Facebook: Sindorme di Dravet – Gruppo famiglie
Iban IT 60 E 05156 12600 CC0000036822 presso Banca di Piacenza
C/C postale n.ro 1011574744
Per devolvere il 5X1000 Codice fiscale 97641730151

1987

Con lo stesso percorso ma con un tempo decisamente inclemente, in Derocca passa
per primo Zorzi Silvano SAT Cavalese in 42’.20”. Le donne vedono in testa Mazzalai Caterina
in 57’.58”. Grazie all’impegno dei suoi soci la SAT di Vigolo Vattaro conclude vittoriosamente
e si aggiudica il III° Trofeo Gigi Giacomelli

1988

Conferma la sua classe Pio Tomaselli, portando il record della cronoscalata a
38’.05”. Record anche per la classifica femminile, Bailoni Raffaella ferma il cronometro a
53’.23”. La Sat di Vigolo Vattaro, partecipando compatta alla gara si piazza al primo posto
nell’assegnazione del IV° Trofeo Gigi Giacomelli.

1989

Con partenza dalla piazza di Vigolo, vince la cronoscalata (ed è la prima volta per
un vigolano) Bianchini Michele con il tempo di 44’.06”. L’accoppiata vincente è completata ancora una volta da Bailoni Raffaella con il tempo di 54’.11”. Il trofeo biennale viene assegnato
definitivamente alla SAT di Vigolo.

1990

In 41’.35” Bordiga Silvano - Sat Cavalese, vince la cronoscalata Vigolo-Derocca ed
anche quest’anno Bailoni Raffaella è la prima ragazza in 55’.19”. Il 5° Trofeo Gigi Giacomelli
viene assegnato alla SAT di Vigolo Vattaro.

1991

Cronistoria del Trofeo Gigi Giacomelli
1981

Ad un anno dalla scomparsa di Gigi la SAT di Vigolo Vattaro nell’intento di ricordare le migliori qualità dell’amico, organizzò il primo Trofeo di marcia in montagna sui contrafforti della Vigolana. Era riservato ai soci SAT ed aperto ai tesserati FIDAL. Il percorso della gara si
rivela estremamente duro. Ebbe la meglio la Sezione SAT di Centa, che si aggiudicò il Trofeo.

1982

Con un percorso un po’ ammorbidito, aperto agli stessi concorrenti dell’anno precedente, ci fu la conferma nella vittoria della SAT di Centa che pose una grossa ipoteca per il
Trofeo Gigi Giacomelli diventato nel frattempo biennale non consecutivo.

1983

Per meglio avvicinarsi agli ideali che promossero questa iniziativa la gara assunse
caratteristiche più montanare, riprese quota fino a Malga Derocca (m. 1.636) e parteciparono
solo soci SAT, con partenza dalle Scuole di Vigolo Vattaro. Tomaselli Pio giunse in Derocca in
40’.57”. La prima ragazza è Bianchini Fernanda con il tempo di 1h.07’ e 38”. La classifica
utile per l’aggiudicazione del Trofeo vide al primo posto la SAT di Vigolo Vattaro.

1984

Con lo stesso percorso e nello stesso spirito ha luogo la 4a edizione del Trofeo. La
cronoscalata alla Malga Derocca è ancora dominata da Tomaselli Pio che copre il percorso
in 40’ e 18”, mentre una coppia di donne: Bianchini Fernanda e Grazia passano alla malga
dopo 1h.09’.35”. La sezione SAT di Centa, riconfermandosi ancora nella prima posizione
conquista definitivamente il II° Trofeo Gigi Giacomelli.

1985

Per favorire la partecipazione di più atleti la gara viene aperta anche alle Società
Sportive che però non concorrono alla assegnazione del Trofeo sempre riservato alle Sezioni
SAT. La cronoscalata vede ormai la solita vittoria di Tomaselli Pio in 42’.12”; per la prima volta
si impone fra le donne Bailoni Raffaella che scende sotto 1h, esattamente 59’.47” mentre la
vittoria per Sezione Sat va ancora una volta a Centa.

1986 Con le caratteristiche dell’anno precedente ma con partenza e arrivo al Campo Spor-

tivo l’ormai irraggiungibile Pio Tomaselli si riconferma leader indiscusso della cronoscalata alla
malga Derocca con il tempo di 38’.59”. Si conferma Bailoni Raffaella quale miglior scalatrice
con 57’.34”. Torna alla vittoria la Sezione SAT organizzatrice di Vigolo Vattaro.

Abbandonata la consueta formula a coppie, ed addolcito il percorso, riducendolo
alla sola cronoscalata, Vigolo Vattaro - Malga Derocca, Pio Tomaselli, SAT Tesero, stabilisce il
nuovo record in 38’.02”. La meta è raggiunta anche dalla 1a donna, Mazzalai Caterina, in
55’.44”. Il 6° Trofeo Gigi Giacomelli è assegnato alla SAT Vigolo Vattaro.

1992

Nonostante il cattivo tempo il 13° Trofeo Gigi Giacomelli parte regolarmente e Pio
Tomaselli iscrive per l’ennesima volta il suo nome sull’albo d’oro con il tempo di 39’.06”. Anche
l’atleta di casa Bailoni Raffaella ritorna al successo terminando la cronoscalata in 55’.50”. Il
Trofeo, ritornato biennale non consecutivo, viene assegnato provvisoriamente alla sezione SAT
di Vigolo Vattaro.

1993

La SAT Civezzano piazza i suoi 2 migliori rappresentanti ai primi posti in classifica,
infatti: Molinari Antonio, in 37’.54”, battendo ogni record, raggiunge la M. Derocca, così
come Molinari Antonella in 48’.19” si aggiudica la classifica femminile. Il Trofeo viene definitivamente assegnato alla SAT di Vigolo Vattaro.

1994

Il Trofeo viene aggiudicato alla sezione SAT di Vigolo Vattaro, per la classifica Tomaselli Pio in 38.53 giunge solitario in Derocca, mentre Antonella Molinari in 49.06 vince la
classifica femminile. Il Trofeo è stato onorato dalla presenza di ben 104 atleti con 19 società
SAT e 12 Gruppi Sportivi.

1995

Il Trofeo viene conquistato dalla locale sezione CAI-SAT di Vigolo Vattaro, mentre Tomaselli Pio U.S. Cornacci Tesero riscrive per l’ennesima volta con il tempo di 38.50 il
suo nome nell’albo d’oro della manifestazione. Per la classifica femminile riconferma anche
per Antonella Molinari della SAT Civezzano che in 50.35 conclude la sua cronoscalata.

1996

La sezione SAT di Vigolo Vattaro mette in archivio il 16° Trofeo con una vittoria,
mentre per la classifica maschile, Antonio Stedile della SAT di Pinzolo, arriva in Derocca
con il tempo di 40.59. Nella clasifica femminile Antonella Molinari della sezione SAT di
Civezzano riscrive il suo nome nell’albo d’oro della manifestazione con il tempo di 51.58.

1997

La sezione SAT di Civezzano si prenota per l’assegnazione del 17° Trofeo con una
vittoria, per la classifica maschile, Antonio Stedile della SAT di Pinzolo si ripete e arriva in Derocca con il tempo di 40.54. Nella classifica femminile Badano Francesca della sezione SAT di
Civezzano si conquista la vittoria con il tempo di 51.57.

1998

La sezione SAT di Civezzano si aggiudica definitivamente il Trofeo. Per la classifica
maschile Antonio Molinari arriva solitario alla Malga Derocca in 38.30. Nella classifica femminile l‘atleta di casa Raffaela Bailoni, mette in fila tutte le sue avversarie conquistando la vittoria
in 55.38.

1999

Con il record di partecipazione, 169 iscritti, va in archivio il 19° Trofeo.
Antonio Molinari iscrive per la terza volta il suo nome sull’albo d’oro con il tempo di 40.04.
Nella classifica femminile vittoria di Badano Francesca in 50.38, la SAT di Civezzano si aggiudica la vittoria per sezioni.

2000

In occasione del 20° Trofeo, la gara arriva fino alla Cima Ceriola. Questa volta è
Stanga Bruno che iscrive il suo nome nell’albo d’oro con il tempo di 56.05. Nella classifica
femminile vittoria dell’atleta di casa Bailoni Raffaella in 1.10.14. La sezione SAT di Civezzano
si aggiudica definitivamente il Trofeo per sezioni.

2001

ALBO D’ORO 32° TROFEO GIGI GIACOMELLI
SEZIONE SAT

INDIVIDUALE MASCHILE

INDIVIDUALE FEMMINILE

La sezione SAT di Civezzano conquista il 21° Trofeo con solo 5 punti di vantaggio
sulla sezione di Vigolo Vattaro. In campo maschile succede che per la prima volta due atleti
tagliano il traguardo assieme: Girardi Ettore e Mezzanotte Mirko con il tempo di 41.20; in
campo femminile vince Merz Luisa in 51.38.

1° Vigolo Vattaro 1° Facchinelli Marco 1° Merz Luisa

2002

2° Pinè

2° Cappelletti Daniele 2° Bailoni Raffaella

3° Val di Gresta

3° Debiasi Andrea

Dopo 5 anni di tentativi la sezione SAT di Vigolo Vattaro riesce ad aggiudicarsi il
22° Trofeo. In campo femminile, vittoria dell’atleta di casa Bailoni Raffaella con il tempo di
50.12 e in campo maschile Pfitscher Peter con il tempo 40.08.

2003

Il Trofeo è stato assegnato definitivamente alla Sezione Sat di Vigolo Vattaro. In
campo maschile Tomaselli Pio (Sat Tesero) in 40.19 precede tutti i 108 concorrenti. In campo
femminile Luisa Merz si aggiudica la gara in 51.11.

2004

La Sezione di casa conquista il 24° Trofeo grazie anche alla vittoria in campo femminile
di Raffaella Bailoni (51.18). In campo maschile vince Silvano Fedel (Sat Pine’) in 39.59.

2005

La Sezione SAT di Vigolo Vattaro festeggia la 25a edizione, vincendo la gara ed
aggiudicandosi definitivamente il Trofeo. Nelle classifiche individuali si impongono Clementi
Carlo (SAT Cembra) in 40.59 e Bonora Lara (SAT Arco Val di Gresta) in 51.44.

2006

La Sezione SAT di Vigolo Vattaro conferma il successo della scorsa edizione
ipotecando il nuovo trofeo. Fra gli uomini emerge Carlo Clementi (SAT Cembra) in 41.04 e fra
le donne Lara Bonora (SAT Arco) in 52.20.

2007

Il trofeo è assegnato definitivamente alla sezione di Vigolo Vattaro abbinato alla
vittoria in campo femminile della sempre ottima Raffaella Bailoni (51.19). Primo assoluto con
41.02 Fedel Silvano della Sat di Pinè.

2008

La Sezione SAT di Vigolo Vattaro vince il trofeo biennale non consecutivo. Primo
posto maschile per Antonio Molinari (38.58), feminile per Miori Giulia (51.22). Al terzo posto
femminile l’atleta di casa Raffaella Bailoni.

2009

Grazie alla numerosa partecipazione degli atleti di casa il trofeo è stato assegnato
definitivamente alla sezione Sat Vigolo Vattaro.
In campo maschile per il primo posto, ed è una novità, porta il nome di Rigoni Carlo (41.25) e
in campo femminile a salire sul gradino più alto è Merz Luisa (52.49).

2010

Dopo dieci anni la SAT di Vigolo Vattaro ripropone l’arrivo in Cima Ceriola
raggiungendo il record di partecipanti (189). Il Trofeo è stato assegnato alla sezione di Vigolo
Vattaro. In campo maschile predonima Antonio Molinari (58.25), mentre in campo femminile
Nicoletta Ferrari (1.16.11) sale sul gradino più alto del podio.

2011

Per la prima volta la SAT di Vigolo Vattaro propone il 1° Vertical Vigolana salendo
per il ripido sentiero del Verzer. In campo maschile domina e vince Marco Facchinelli (36.57),
mentre in campo femminile la vittoria va a Gaddo Laura (49.48). La sezione organizzatrice
vince definitivamente il Trofeo Gigi e Fabio.

2012

La 2° edizione del Vertical Vigolana vede la vittoria di Marco Facchinelli fermando
il cronometro a 36.15 siglando il nuovo record, mentre in campo femminile la vittoria va a
Merz Luisa 49.49.
La Sezione Sat Vigolo Vattaro si aggudica provvisoriamente il Trofeo Gigi e Fabio biennale
non consecutivo.
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Rurale di Caldonazzo
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